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Caro  lettore,  cara  lettrice  che  tu  sia  socio  o  no  della  Unione  Bolognese
Naturalisti, certamente ti interessa il clima che cambia.
Sulla questione del cambiamento climatico, che è visibilmente in corso da un
paio  di  decenni,  e  adesso  in  modo  più  visibile,  non  c’è  ancora  chiarezza
nell’opinione pubblica, anche se la questione trabocca su tutti i giornali, media
e social per via dei disastri  di  origine ambientale che sempre più spesso ci
colpiscono.  Nell’estate  appena  trascorsa,  per  stare  all’Italia:  siccità  senza
precedenti, vasti incendi come sul Massiccio del Morrone nel Parco nazionale
della Maiella, inondazioni epocali come a Livorno. Eppure, tanti si chiedono: pur
preso atto che qualcosa sta rapidamente cambiando sul pianeta, siamo sicuri
che  l’azione  umana  ne  sia  davvero  all’origine,  o  comunque  vi  concorra  in
misura rilevante?
Ebbene sì, il consenso del 99% degli scienziati è che le attività umane stanno
modificando sensibilmente anche il  clima,  oltre  ad altre  cose.  Ne fa  fede il
premio Nobel 2016 assegnato all’International Panel for Climate Change (IPCC),
che da vent’anni analizza e prevede il divenire del clima. Del resto, le previsioni
di venti e più anni fa si stanno puntualmente avverando, nella variante “non si
fa niente” (il modello previsionale noto in gergo come business as usual) che
già  allora  era  considerata  il  percorso  più  probabile:  “crescita”  e  sviluppo
economico sempre avanti in modo lineare.
E se in questi  anni  ci  sono state flessioni  nelle emissioni  di  gas serra, e in
particolare di anidride carbonica, è stato per effetto della crisi economica, che
in alcuni paesi e soprattutto nel nostro ha frenato le emissioni al di sotto del
limite d’incremento fissato dai protocolli di Kyoto. E tutti sappiamo che un paio
di anni fa (dicembre 2015) è stato stipulato il faticoso accordo di Parigi COP21
con la buona intenzione di contenere i danni a 2 soli gradi in più nel corso del
secolo XXI. Ma già adesso con un solo grado di aumento medio terrestre sono
guai seri. Purtroppo, attorno al Mediterraneo in modo particolare. 
Che poi  a contenere l’aumento delle temperature ci si  arrivi  davvero,  come
previsto  da  COP21,  non  è  affatto  detto.  Cito  dall’autorevole  quotidiano
britannico  Guardian  (Oliver  Milman,  2  agosto  2017,  vedi  scheda).  C’è  la
probabilità  di  appena  il  5%  (1  su  20)  che  la  Terra  eviti  un  aumento  di
temperature superiore a 2°C entro fine secolo, afferma una ricerca coordinata
da Adrian Raftery della  Università  di  Washington;  il  tempo che ci  resta  per
intraprendere azioni efficaci è pochissimo, e “il pubblico dovrebbe essere molto
preoccupato”. La probabilità (90%) è che la temperatura a fine secolo XXI sarà
salita fra 2°C e 4,9°C.



Caro  lettore,  alla  luce  di  quanto  sta  succedendo  si  resta  stupiti
dell’atteggiamento del nuovo governo degli USA, che ha più volte dichiarato
per bocca del presidente Trump di non voler rispettare gli accordi firmati (ma
poi chissà, c’è sempre speranza che ci ripensino; del resto anche gli Stati Uniti
sono  stati  colpiti  da  una  serie  di  uragani  di  violenza  senza  precedenti),
sovvertendo le cose buone e coraggiose e impegnative che l’amministrazione
Obama  aveva  intrapreso  in  campo  ambientale.  Ma  proprio  ora  vengono  le
parole  senza  ambiguità  del  nuovo  presidente  della  Repubblica  francese,
Macron:  il  clima  è  ora  priorità  per  la  Francia,  e  lo  sarà  senza  dubbio  per
l’Europa. Ecco cosa ha proposto nel discorso di toni fortemente europeisti che
ha  tenuto  ieri  alla  Sorbona:  “Per  rifondare  un’Europa  sovrana  unita  e
democratica che sappia adeguarsi agli sconvolgimenti climatici” occorre porre
in atto una serie di azioni comuni, fra cui la creazione di una forza europea di
protezione civile, di un mercato europeo dell’energia, di una tassa sulla CO2 alle
frontiere.  mentre  “per  essere  all’avanguardia  in  questa  transizione  bisogna
cambiare il trasporto, l’edilizia e le industrie”.
Programma assai  ambizioso,  non  è  vero?  fino  a  sfiorare  l’utopia,  se  non  il
velleitarismo?  Eppure  sono  le  parole  di  colui  che  ha  stravinto  le  elezioni
partendo da nessun partito e che è tutto fuorché un dilettante della politica. È
uno che ci ha pensato, e che si appresta ad assumere un ruolo di grande rilievo
in Europa, ora che la stessa Germania si è un po’ azzoppata da sola. E, se non
altro, Macron ha dichiarato papale papale che direzione bisogna prendere, e
dove lui personalmente vorrebbe andare.
E in Italia? L’ambiente non è stato mai nelle priorità dei governi, sempre e solo
protesi al miraggio dello “sviluppo” senza remore e seccature. Se ascoltate un
talk  show,  sentirete  ripetere  da  tutti  gli  economisti,  ma  proprio  tutti,  che
“bisogna  riprendere  gli  investimenti”.  Quali,  i  soliti?  Perforazioni  alpine,
autostrade padane, ponti calabro-siciliani, incentivi ai gioiellieri vicentini? Mai
che  qualcuno  ricordi  che  c’è  un  possibile,  enorme  sviluppo  nelle  energie
alternative e nelle tecnologie innovative, che l’Italia industriale non persegue
affatto. E, di conseguenza, è troppo facile prevedere che l’Italia continuando
così continuerà a perdere colpi.
Però, nelle ultime settimane si è sviluppato un improvviso dibattito giornalistico
sul tema ambiente, forse sotto la duplice spinta degli eventi catastrofici e delle
elezioni politiche vicine, e alcuni autorevoli politici italiani sono stati finalmente
stanati a dire quello che pensano. Hanno voluto ricordare, soprattutto, quanto
si  sta  cominciando  a  fare,  un  po’,  in  materia  di  prevenzione  sismica  e
geoidraulica  (certo era ora).  Al  di  là  di  questo,  ahimè,  sembra che pensino
pochino:  leggete  l’intervento  del  ministro  Galletti  su  Repubblica  del  19
settembre, qui riportato, e il commento che il sottoscritto gli ha inviato. Dice fra
l’altro,  il  Galletti,  che  le  associazioni  ambientaliste  hanno  finora  frenato  lo
sviluppo. Ah, ecco chi è stato a togliere lavoro ai giovani e a mandare i vecchi
sempre più tardi in pensione! Povera Italia (anche rispetto ai cugini francesi)!
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