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ROBERT GOODLAND, SCIENZIATO, PIONIERE NELLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
A fine dicembre 2013 è scomparso R. Goodland, apprezzato a livello
internazionale per le sue ricerche ecologiche d’avanguardia; poco noto,
purtroppo, in Italia, all’estero invece è stato ricordato da esponenti di
primo piano della cultura e della scienza come Achim Steiner (direttore
esecutivo dell’UNEP – Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite),
Rajendra Pachauri (presidente del Panel intergovernativo sui cambiamenti
climatici)1, Martinez-Alier (Università autonoma di Barcellona), Herman
Daly (economista di punta di Ecological Economics)… nella pagina seguente,
di quest’ultimo pubblichiamo la traduzione di uno scritto in ricordo del
collega. Negli ultimi anni, era particolarmente impegnato nella ricerca di
soluzioni pratiche per contrastare i cambiamenti climatici: era arrivato
alla conclusione che gli allevamenti e il ciclo della carne fossero i maggiori
responsabili in assoluto, per cui stava organizzando convegni e corsi di
formazione il cui scopo era promuovere la sostituzione dei cibi di
derivazione animale con quelli vegetali, e implementare il rimboschimento
dei terreni liberati dagli allevamenti e dalla produzione di mangimi. In
funzione di tutto questo, aveva attivato il sito
http://www.chompingclimatechange.org/ ( operativo anche dopo la sua
scomparsa). Inoltre, la FAO l’aveva invitato a presentare le sue ricerche

sull’impatto della carne e sui cambiamenti climatici a Roma e Berlino.
Analogo invito aveva ricevuto dall’Accademia Cinese delle Scienze Sociali,
a Pechino. La ricerca e le proposte di Goodland stavano ottenendo
riscontri significativi anche al di fuori degli ambienti scientifici: basti
pensare che i suoi lavori sono stati citati con favore da personaggi
pubblici internazionali come Bill Gates e Paul Mc Cartney. Come osservano
molti commentatori autorevoli, l’interesse strategico per le ricerche e le
proposte di Goodland sembra destinato a crescere nell’immediato futuro:
egli, a partire dal suo ambito professionale, stava fornendo un notevole
contributo, teorico e pratico, per un cambio di civiltà.
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I video dei rispettivi eventi sono disponibili su YouTube.

