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 CAMBIAMENTO CLIMATICO e SVILUPPO SOSTENIBILE


Climate change: proiezione di video che illustrano gli effetti dell’attività umana sui
cambiamenti climatici in atto.
Per contro, è stata mostrata anche la versione negazionista dell’amministrazione Trump, che
ha portato gli Stati Uniti ad uscire dall’accordo di Parigi e ad organizzare un Comitato
Presidenziale sulla Sicurezza Climatica, presieduto da William Happer, un esperto in Fisica e
Professore Emerito alla Princeton University, che ha paragonato la “demonizzazione”
dell’anidride carbonica all’Olocausto;



The tragedy of the commons: il grande problema delle risorse comuni (mare, aria, risorse
non rinnovabili, ecc.) è rappresentato dal comportamento dei singoli individui che, non
avendo incentivi a mettere in pratica comportamenti virtuosi, utilizzano la risorsa in modo
incontrollato e al massimo delle loro capacità estrattive. Una simile situazione, che viene
spesso chiamata “the tragedy of the commons”, è in netto contrasto col principio economico
della “mano invisibile”, secondo il quale se ciascun agente economico persegue l’ottimo
individuale automaticamente si otterrà anche l’ottimo per la collettività;



The fisherman’s dilemma: gioco ad informazione imperfetta proposto dall’economista
Hardin come problema di teoria dei giochi, il cui obiettivo è quello di educare i “giocatori” a
cooperare e a massimizzare il guadagno sociale in un contesto di utilizzo di risorse comuni.
Infatti, quando hanno accesso ad una risorsa comune (come il pescato), gli esseri umani
tendono a sovrasfruttarla, così da massimizzare il proprio guadagno privato: l’incentivo in
realtà ci sarebbe (cioè l’estinzione della risorsa e quindi di ogni profitto) ma la visuale è
talmente ristretta che, all’opposto, si cerca di accaparrare tutto quanto si può in quel
determinato periodo.
Nel dilemma del pescatore i “giocatori” si trovano in una situazione di informazione
imperfetta (sono chiamati a decidere simultaneamente senza conoscere le decisioni dell'altro)
e devono imparare a cooperare al fine di governare la risorsa comune (il pescato), evitando
quindi lo sovrasfruttamento della risorsa e, infine, la sua estinzione;



Ecological footprint: l'impronta ecologica misura l'area biologicamente produttiva di mare
e di terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e ad
assorbire i rifiuti prodotti. Utilizzando l'impronta ecologica è possibile stimare quanti "pianeta
Terra" servirebbero per sostenere l'umanità, qualora tutti vivessero secondo un determinato
stile di vita. Da alcuni studi effettuati su scala mondiale emerge che l'impronta mondiale è
maggiore della capacità bioproduttiva mondiale. Nel 1961 l'umanità usava il 70% della
capacità globale della biosfera, nel 1999 era arrivata al 120% e ora siamo al 170%;



Circular economy: termine per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola.
Il modello economico lineare ‘take-make-dispose’ si basa sull’accessibilità di grandi quantità
di risorse ed energia ed è sempre meno adatto alla realtà in cui ci troviamo ad operare. Le
iniziative a sostegno dell’efficienza – che lavorano per la riduzione delle risorse e dell’energia
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fossile consumata per unità di produzione – da sole possono ritardare la crisi del modello
economico, ma non sono sufficienti a risolvere i problemi dati dalla natura finita degli stock.
Si pone quindi come necessaria la transizione dal modello lineare ad un modello circolare, che
nella considerazione di tutte le fasi – dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino
alla destinazione a fine vita – sappia cogliere ogni opportunità di limitare l’apporto di materia
ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione alla prevenzione
delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale;


A plastic tide: piu' di otto milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno,
uccidendo la vita marina. Ora nuove prove mostrano come la plastica si sia infiltrata nella
catena alimentare, con conseguenze sconosciute per la salute;



Plastic whale: l'inquinamento da plastica sta avvelenando anche i giganti del mare. Storia
drammaticamente esemplare di una balena ritrovata morta nel Mare del Nord: nel suo
stomaco 30 borse da shopping, pacchetti di patatine e incarti di gelati. La storia ha scatenato
un straordinaria risposta pubblica: in Norvegia centinaia di volontari si sono mobilitati per
cominciare a ripulire una costa di 10.000 chilometri;



Food inc.: documentario che affronta il tema della produzione e del mercato alimentare,
principalmente quella su grande scala, che esiste negli Stati Uniti. Il segmento visionato in
classe tratta della produzione industriale di carne (pollo, manzo e maiale), definita crudele con
gli animali ed economicamente e ambientalmente insostenibile.

 FOOD WASTE


The Global food waste scandal: le nazioni occidentali buttano via quasi metà del loro cibo,
non perché sia incommestibile, ma a causa di assurdi standard estetici. In questo talk, Tristram
Stuart parla delle sue sconvolgenti statistiche sullo spreco alimentare, chiamando ad un uso
più responsabile delle risorse globali;



Food startups: conoscenza di alcune startups alimentari che hanno messo al centro del loro
core business la riduzione degli sprechi alimentari: 1) Misfit, azienda che produce succhi con
frutta e verdura invendute a causa di criteri estetici; 2) Rise, azienda che produce farine e dolci
utilizzando l’orzo esausto dei birrifici (eliminano così costi per il birrificio, che deve smaltirlo);
3) Wasteless, azienda che automatizza i prezzi dei supermercati (utilizzando la tecnologia dell’
“internet of the things”) aggiornandoli in tempo reale sulla base della data di scadenza.

 NUOVI ALIMENTI


Why not eat insects? Dal primo gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento U.E.
sui «novel food» che riconosce gli insetti sia come nuovi alimenti che come prodotti
tradizionali da Paesi Terzi, aprendo di fatto alla loro produzione e vendita anche in Italia. In
uno dei video proposti a lezione, il Prof. Marcel Dicke (entomologo della Wageningen
University) difende l'idea di aggiungere gli insetti alla dieta di ognuno di noi, portando dati a
supporto del fatto che locuste, millepiedi, cavallette, ecc., competono con la carne in sapore,
proprietà nutritive e sensibilità per la natura.
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 ALTRI ARGOMENTI


My Next Guest Needs No Introduction: il noto presentatore statunitense David Letterman
intervista Barack Obama. L’ex Presidente degli Stati Uniti parla delle attuali tensioni politiche,
del suo arrivo alla Casa Bianca nel 2009 e della crisi finanziaria che la sua amministrazione
dovette affrontare, e di John Lewis, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato
della Georgia e uno dei leader del movimento (negli anni 1960) per i diritti civili afroamericani;



“The Green Book: Guide to Freedom”: How African Americans Safely Navigated Jim
Crow America: video tratto dal portale Democracynow.org in cui vengono analizzati i fatti
storici alla base del film Green Book, nello specifico la guida The Negro Motorist Green-Book:
il libro era una vera e propria guida per viaggatori afroamericani, "per dare al viaggiatore nero
informazioni che gli impediscano di incorrere in difficoltà, imbarazzi e rendere il suo viaggio
più piacevole". Redatta con cadenza annuale, lo scopo della guida era quello di facilitare il
viaggio degli afroamericani negli Stati Uniti (in particolare negli Stati del sud), in un'epoca
caratterizzata da diffusa e aperta discriminazione contro i non bianchi;



Inside the mind of a master procrastinator: Tim Urban sa che la procrastinazione non ha
senso, ma non è mai riuscito a scrollarsi di dosso l'abitudine di aspettare fino all'ultimo minuto
per fare le cose. In questa divertente presentazione, Urban ci porta in un viaggio fatto di
abbuffate di video su Youtube, fughe tra le pagine di Wikipedia e momenti passati a guardare
fuori dalla finestra e ci incoraggia a pensare davvero su cosa stiamo veramente
procrastinando, prima che il nostro tempo scada.
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