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LA GIUSTIZIA DEGLI OCEANI 

 
Producono la metà dell’ossigeno che respiriamo, assorbono il 30% 

dei gas serra attualmente emessi dall’uomo, sono abitati dalle forme 
di vita più grandi e più piccole al mondo, forniscono proteine a quasi 2 
miliardi di persone e controllano il clima di tutto il Pianeta. 

Eppure, mentre i nostri mari subiscono una serie di attacchi multipli 
precedentemente mai affrontati, che rende sempre più disuguale e 
“ingiusta” la capacità di fornire servizi ecosistemici, la loro 
fondamentale importanza rimane fortemente sottovalutata. 
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Un errore che appare intimamente connesso con l’incapacità 
dell’uomo di affrontare, in termini globali, i problemi del cambiamento 
climatico; e che fa emergere molti aspetti contraddittori della 
globalizzazione che troviamo alla base della nostra società “distopica”.  

Così gli oceani vengono considerati come fonte di cibo gratuito, 
conoscenza, stabilità climatica o possibilità di salvezza. Ma allo stesso 
tempo, sono anche il palcoscenico di ombre nazionalistiche che 
incoraggiano nuove forme di battaglie navali, confini da difendere, 
strumenti di colonizzazione, utilizzati nella sempre più pervasiva 
ricerca di risorse energetiche.  

E’ ancora possibile oggi pensare in termini di “unico oceano”, inteso 
anche come un ponte in grado di connettere persone, paesi, culture? 
E’ possibile andare oltre il problema climatico, e della crisi culturale ad 
esso associata, senza una vera comprensione del ruolo fondamentale 
svolto degli oceani, anche in termini di solidarietà e giustizia?  

  
 
 
Sandro CARNIEL, oceanografo, è Primo Ricercatore presso l'Istituto di 

Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Venezia. 
Affronta i temi dei rapporti tra oceani e clima con un approccio multi- e 
interdisciplinare. Autore di oltre 250 tra pubblicazioni e contributi scientifici 
su riviste internazionali di settore, membro di svariati comitati editoriali e 
responsabile di progetti internazionali, oltre alla specifica attività di ricerca si 
occupa anche di divulgare il ruolo e l’importanza degli oceani.  

Significative alcune sue collaborazioni su carta stampata (Focus, Istituto 
Enciclopedico Treccani, RCS, Sapere), in video (RAI “Nautilus”, “Memex”, 
“SuperQuark”) e in rete (blog AGI). 

Il suo ultimo libro Oceani, il futuro scritto nell’acqua (Hoepli, Milano, 2017) 
ha ottenuto il Premio Costa Smeralda 2018. Ispirato a storie di mare vissute, 
è un racconto in prima persona del mondo sommerso e sconosciuto degli 
oceani, e di quanto essi abbiano a che fare con aspetti della nostra vita 
quotidiana. 
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