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La storia

di Gaia Piccardi

Io, a remi sui fiumi
pieni di rifiuti PartedalGangeilviaggiodiBellini:

«Visitoi10corsid’acquapiùinquinati
Labarca?Costruitacongliscarti»

L
a DeaMadre che puri-
fica i fedeli indiani
non gode di buona
salute: il Gange sta
morendo e Alex Belli-

ni, il sacerdote pagano delle
imprese impossibili e dei
grandi sogni, è corso a salvar-
lo. «Per anni mi ha guidato
una domanda: chi sono? An-
davo a esplorarmi sui ghiacci,
negli Oceani, nei deserti.
Compiuti i 40 anni i miei oc-
chi sono alzati. Ho due figlie
di 7 e 9 anni. Ora la domanda
che mi faccio è: dove stiamo
andando?».
La voce di Alex arriva da un

villaggetto senza nome sulle
sponde dell’Hooghly, l’af-
fluente del Gange che sta per-
correndo a bordo di una zatte-
ra costruita con materiali di
riciclo, trovati sul posto tra i
rifiuti. Dal primo marzo,
quando è salpato, viaggia con
due guide locali (Kunal e Bo-
ory) e un fotografo, Mauro Ta-
lamonti, autore di immagini
di povertà quotidiana e spiri-
tualità sconosciuta a noi occi-
dentali.
Dopo aver remato in solita-

ria per 33 mila chilometri
(l’avventura da Lima a Sydney,
conclusasi per sfinimento ad
appena 65 miglia dalla meta,
è diventata il libro «Il Pacifico
a remi»), camminato sulle
rotte polari per 2 mila, corso
su asfalto, sabbia, ghiaccio
per un totale di 10 mila, la
nuova missione di Alex Belli-
ni si chiama «Dieci fiumi, un
Oceano»: nell’arco di tre anni,
cioè, partendo dal Gange, si
propone di percorrere i dieci
corsi d’acqua più inquinati del
pianeta, responsabili di oltre
l’80 per cento della plastica
che inquina i mari, al ritmo di
otto milioni di tonnellate al-
l’anno.
Gange, Niger, Nilo, Indo,

Amur, Hai He, Fiume Giallo,
Yangtze, Fiume delle perle,
Mekong. Nel vortice oceanico
subtropicale del Pacifico, ruo-
ta su se stesso il Pacific Garba-
ge Patch, un’isola artificiale
composta da 80 mila tonnel-
late di detriti a cui Alex andrà
incontro su uno scafo a remi
tra luglio e agosto, per docu-
mentare con foto e video l’or-
rendo scempio.
La tappa in India, la prima

(«Non pretendo di trasforma-
re il mondo, ma vorrei risve-
gliare le coscienze sull’inqui-
namento: l’ambiente ci chie-

de aiuto e noi non abbiamo
più alibi»), sta per concluder-
si. «Sono in arrivo a Calcutta,
città simbolo del Bengala oc-
cidentale e delle contraddi-
zioni di questo continente: in
queste acque melmose sto in-
contrando di tutto, carcasse
di animali ed esseri umani,
che spesso arrivano dalle pire

Alex, ma tu predichi bene e
razzoli male? «In passato ho
consumato anch’io in manie-
ra sconsiderata. Anni fa sono
finito in pasto all’odio social
perché, mentre dicevo che vo-
levo andare a vivere su un ice-
berg per testimoniare lo scio-
glimento dei ghiacci, guidavo
una Toyota Land Cruiser. Gra-
zie a quella piccola tempesta,
ho cambiato modo di vivere.
Oggi mi interessa la concre-
tezza: piccoli passi verso gran-
di cambiamenti. Da quando
sono in India non homai con-
sumato acqua in bottiglia: ho
la pompa per depurarla. E sto
raccogliendo sedimenti del
Gange per l’Università di Pa-
dova».
Garbage Patch, Indo in

Pakistan e Mekong in Viet-
nam. Le prossime tappe sono
già scritte. Nasceranno un li-
bro e un film. Nascerà anche
una nuova consapevolezza?
«Lo spero. Io mi sento in mis-
sione. Avvertivo l’urgenza di
compiere questo viaggio. Il
futuro non è più la continua-
zione del presente ma la con-
seguenza delle scelte che fac-
ciamo oggi».
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● Chi è

ESPLORATORE

Alex Bellini, padre di due
figlie, è un esploratore
nato nel ‘78 ad Aprica,
sulle Alpi, in provincia di
Sondrio. È noto per le
imprese compiute a remi
nell’Oceano, le avventure
a piedi lungo le rotte
polari e gli oltre 10 mila
chilometri corsi
in tutto il mondo.

sulle quali cremano i corpi, al-
le sei di mattina parto spinto
dalla marea con l’obiettivo di
remare il più possibile, Kunal
e Boory mi seguono con il pi-
ck-up e mi aiutano a capire
dove è più sicuro fermarsi per
la notte. Nel fiume sacro gli
indiani gettano doni, statuine
del dio Shiva, ma anche poli-

stirolo, plastica, oggetti. Qui
manca la conoscenza: non
hanno idea che gli scarti orga-
nici possano diventare com-
post. Il Gange è inquinatissi-
mo perché non c’è la volontà
di proteggerlo. Spero di dare
il mio contributo con quello
che so fare meglio: l’esplora-
zione».
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La missione Alex Bellini, 40 anni, sta per arrivare a Calcutta, città simbolo dello Stato del Bengala, a bordo
di una barca creata con materiali recuperati tra i rifiuti lungo le rive del Gange (foto di Mauro Talamonti)

Costa: «Pronta una legge per salvare il nostromare»
L’annuncio del ministro dell’Ambiente. Nel testo previsti anche degli incentivi ai pescatori

ROMA Ci penseranno i pesca-
tori a salvare il nostro mare
dalla plastica. «Questa setti-
mana dovrebbe finalmente
passare la legge», garantisce
Sergio Costa che come mini-
stro dell’Ambiente ha voluto
questa norma per raddrizzare
un paradosso, finora i pesca-
tori non potevano raccogliere
i rifiuti di plastica che finiva-
no nelle loro reti, diventavano
altrimenti trafficanti di rifiuti.
Giovedì, invece, sul tavolo

del Consiglio deiministri fini-

rà la cosiddetta legge «salva
mare»che non soltanto sca-
giona i pescatori dal reato di
traffico, ma li stimola — con
incentivi e a agevolazioni — a
raccogliere i rifiuti di plastica.
E non è una cosa da poco, vi-
sto che è stato calcolato che la
plastica rappresenta circa il
50% di quello che finisce nelle
reti dei pescatori.
La legge salvamare prevede

che la capitaneria istituisca
nei porti le cosiddette isole
ecologiche mobili, e più rifiu-

ti i pescatori depositeranno lì
dentro, più riconoscimenti
avranno, a cominciare dal
«bollino blu», la certificazio-
ne di filiera per la loro pesca.
«Poco prima di questa leg-

ge è passato il decreto per il ri-
ciclo dei pannolini: 950 mila
tonnellate all’anno di panno-
lini che diventano cellulosa, e
prima erano rifiuti», ha spie-
gato il ministro parlando del-
l’importanza della green eco-
nomy: «La fetta di mercato
che riesce a prendere la green
economy è gigantesca — ha
detto Costa — ed è una eco-
nomia che crea un indotto
che si autoalimenta. Siamo il
Paese con lamigliore tecnolo-
gia per la green economy:

Confindustria certifica che
l’84% delle aziende è disposto
a spendere in green economy
e il 25% già spende. Questo si-
gnifica che il Paese è pronto. E
tutti i più grossi studiosi ci di-
cono che per ogni miliardo di
euro speso per il carbonfossi-
le, si producono in media
5.000 posti di lavoro, mentre
per ogni miliardo speso per le
energie rinnovabili se ne pro-
ducono 15 mila».

Alessandra Arachi
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Il futuro green
«Industrie italiane
pronte a spendere
nella green economy,
che crea impiego»

Il profilo

● Sergio Costa,
59 anni, mini-
stro dell’Am-
biente e della
tutela del terri-
torio e del mare

950
Mila Le
tonnellate di
pannolini che
ogni anno
diventeranno
cellulosa con le
nuove norme
sul riciclo,
secondo Costa


