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Fa freddo, e     allora?   
12 Gennaio 2009

Che ne sa lui di clima? Però non tace mai...

L’ondata di freddo e neve che ha colpito l’Europa e un po’ tutto 
l’emisfero nord è un segnale climatico positivo per i negazionisti 
di casa nostra: siccome fa freddo e nevica tutti i climatologi del 
mondo (pardon, dell’Ipcc) si sbagliano e l’aumento antropico dei 
gas serra è un’invenzione degli ecologisti terroristi alla Michael 
Crichton, pace all’anima sua. Vediamo di dare qualche risposta a 
questo mare di stupidaggini. Prima questione, la differenza tra 
tempo e clima: il tempo meteorologico caratterizza le condizioni 
di ogni giorno mentre il clima è definito su periodi medio lunghi 
(dai decenni in su) ed è basato sull’analisi statistica delle 

condizioni meteorologiche. Seconda questione, l’analisi statistica evidenzia sempre una 
distribuzione di fenomeni (per esempio le temperature tipiche invernali) nell’ambito di una gamma 
più o meno ampia, quindi la variabilità delle temperature da un inverno all’altro è “normale”. 
Ancora, un inverno nevoso e freddo come quello di quest’anno c’è stato quattro anni fa (almeno qui 
in Emilia da dove scrivo) mentre negli anni sessanta-settanta era la norma, nel senso che la neve 
arrivava in novembre e restava nei paraggi fino ad aprile praticamente tutti gli anni (il detto sotto la 
neve pane qualcuno lo ricorda?). Per analisi più dettagliate delle tendenze alla diminuzione della 
nevosità e all’aumento delle temperature invernali si rimanda alla letteratura tecnica, che abbonda di 
materiali in questo senso. Quel che invece dovrebbe allarmare è la crescente variabilità delle 
condizioni meteorologiche, che tendono a presentare continuamente situazioni estreme, in un senso 
o nell’altro: per esempio l’estate scorsa (sempre in Emilia) è praticamente smesso di piovere da 
metà giugno fino a fine ottobre (siccità), è quando la pioggia è arrivata non si è più fermata (rischio 
alluvione e dissesto idrogeologico). Esattamente quel che prevede la modellistica Ipcc, che non si 
limita a descrivere un incremento (medio) delle temperature globali ma anche un aumento della 
variabilità e dei fenomeni estremi. Con buona pace dei negazionisti da osteria.
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Lampadine, cambiarle fa     bene  
21 Gennaio 2009

 

Un'idea migliore

Mi scuseranno gli ecologisti professionisti, è agli indecisi che mi rivolgo. Cambiare le lampadine di 
casa con quelle fluorescenti compatte magari non vi sembra intelligente, costano care e talvolta si 
accendono con minore prontezza di quelle inventate da Edison, però se facciamo due conti vediamo 
che conviene, sia dal punto di vista economico che ambientale. Anzitutto la questione del prezzo è 
un falso problema: le fluorescenti durano da 5 a 10 volte più delle lampade normali (queste ultime 
hanno una vita media di circa 1000 ore mentre una fluorescente dura 5-10mila ore). Quindi se una 
lampadina fluorescente compatta costa 5 Euro, questa cifra va messa a confronto col prezzo di 
almeno cinque lampadine tradizionali, che stanno per l’appunto a circa un Euro l’una… Il vantaggio 
delle fluorescenti è che scaldano poco, molto meno di quelle a incandescenza e quindi sono più 
efficienti: con un tubo da 11 watt si ha la stessa luce di una lampadina da 60 e dunque si riduce a 
circa un quinto il consumo di corrente. Su 5000 ore di funzionamento (4-5 ore al giorno per 4 
lampadine per un anno) si risparmiano fino a 35 euro l’anno. Inoltre  le emissioni di anidride 
carbonica passano da 150 a 30 kg l’anno. Convinti? Una sola avvertenza, anzi due, conviene 
sostituire solo le lampadine che stanno accese più a lungo (almeno qualche ora al giorno) e mai, 
dicesi mai, montare una lampadina fluorescente se al posto dell’interruttore avete un regolatore di 
luminosità o reostato, perché la buttereste via subito. Ultima cosa, quando si rompono, vanno 
portate in discarica controllata o stazione ecologica, perché devono essere smaltite con cautela, dato 
il contenuto non trascurabile di mercurio.

Argomenti: Anidride carbonica, Efficienza energetica, Risparmio energetico 
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Stakeholder     Terra  
27 Gennaio 2009 

 

L'unico "stakeholder" che conta davvero...

Da diverso tempo in Italia c’è l’abitudine (assai provinciale, a mio modesto parere) di usare termini 
inglesi a ogni piè sospinto invece di provare a chiarire quel che si dice usando un buon italiano. Un 
esempio? Eccolo (tratto da una recente intervista ad un uomo politico emiliano): “Non dobbiamo 
affrontare i problemi ambientali come problemi di nicchia, dobbiamo stare all´interno di un 
ragionamento sullo sviluppo sostenibile rispettando le esigenze di tutti gli stakeholder“. Cos’avete 
capito? Proviamo a tradurre? Occupiamoci pure di ambiente, ma tenendo in conto non solo, o non 
tanto, le associazioni ambientaliste ma anche, o soprattutto, industria, sindacato, la società nel suo 
complesso. Verrebbe da dire bene, bravo, ottima cosa. Ma c’è un problema… L’ambiente non è 
trattabile sul serio se non teniamo conto delle esigenze di uno  “stakeholder” molto ingombrante, la 
Terra. Sediamoci pure intorno al tavolo con industriali, construttori, venditori di gas e petrolio, 
commercianti, sindacalisti, preti e suore, ma non dimentichiamo mai che siamo ospiti di un pianeta 
che ha dei limiti molto precisi, superati i quali si rischia grosso. Un esempio: negli ultimi 800mila 
anni la CO2 non è mai stata tanto alta quanto ora, oscillando tra 180 e 280 ppm con cicli di circa 
centomila anni. Oggi invece siamo di fronte a un livello di 385 ppm, che continua a crescere e che, 
se nessuno fa niente, potrebbe anche raddoppiare di qui a fine secolo. Con la banale conseguenza 
che la temperatura della Terra potrebbe salire anche di 6 gradi ripetto a quella cui siamo abituati. 
Nessuno riesce compiutamente a immaginare le catastrofi che ci attendono se una cosa del genere si 
verificasse. Già ora, con un “modesto” aumento di 0,7 gradi, molte specie animali e vegetali sono 
sul punto di estinguersi, molti staterelli insulari e abitanti di aree costiere sono soggetti ad alluvioni 
gravissime, altri sono invece colpiti da eccezionali siccità. E’ quindi ora di piantarla di giocare col 
fuoco e di dar retta ai dati scientifici, se non si cambia rotta in fretta sono guai grossi. Qualcuno al 
di là dell’oceano Atlantico comincia a mostrare segni di averlo capito, sarebbe il caso di capirlo 
anche sulle coste dell’Adriatico.

PS Nel caso vi interessi, il termine stakeholder ha origini… ippiche! Gli stakeholders tenevano 
(hold) le poste (stakes) degli scommettitori, che guardavano correre i cavalli sperando vincesse 
quello su cui avevano puntato. In termini legali anglosassoni invece la parola indica chi detiene una 
somma o un bene in attesa di determinare a chi essa effettivamente appartenga. L’uso corrente 
(l’abuso?) deriva invece da un libro famoso in campo gestionale.
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Argomenti: Anidride carbonica, Riscaldamento globale 

Che fine ha fatto     Fiorespina?  
28 Gennaio 2009 

 

Un fiore estinto?

Fiorespina è il curioso nome che la220, compagnia elettrica attiva dal 2005 sul mercato libero, 
aveva dato alla tariffa speciale per famiglie desiderose di alimentare i propri apparecchi con 
elettricità da fonti rinnovabili. Una poderosa campagna mediatica (soprattutto su radio e giornali di 
sinistra) e l’appoggio esplicito di Legambiente, avevano illuso molti (tra cui il sottoscritto) che la 
cosiddetta liberalizzazione del mercato elettrico avesse prodotto un frutto “verde”.  Ma sembra che 
di Fiorespina siano rimaste solo le spine, dato che a quanto si leggeva sul web la compagnia non 
esiste più, essendo stata ceduta ad un grossista elettrico denominato Greennetwork, che non appare 
intenzionato a vendere corrente se non al popolo delle partite Iva. Al numero verde 800800220 ci 
dicono che dalla fusione tra la220 e altre due aziende ne sia nata una nuova denominata Modula, 
che dovrebbe tornare presto a fornire il servizio tanto agognato: elettricità garantita da rinnovabili (e 
a basso prezzo) ai privati. Ci credo poco ma stiamo a vedere.

Argomenti: Energia eolica, Energia solare 
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Incentivi a vento e non a     pioggia  
1 Febbraio 2009 

 

Di gran lunga il migliore...

L’auto è in crisi, e il governo tira fuori i soliti incentivi, per convincere i riluttanti italiani a 
cambiare auto e salvare i posti di lavoro degli operai Fiat. Nessuno sembra accorgersi che dai 
200mila operai degli anni settanta siamo passati a soli 60mila, nonostante la continua riproposizione 
di incentivi. Nessuno sembra essersi altresì accorto che l’Unione europea l’altroieri ci ha messo in 
mora per violazione delle direttive sull’inquinamento dell’aria. Peraltro in questi anni si è 
scelleratamente consentito il transito dalla benzina al gasolio anche per le auto private, eliminando i 
superbolli. Insomma siamo di fronte a una situazione di totale incompetenza e pura 
improvvisazione. Eppure coniugare la libertà di muoversi con la tutela della salute, la protezione del 
clima e anche la difesa dei redditi dei produttori si potrebbe. Ma ci vuole una politica animata da 
ideali, coniugata a una capacità razionale di basare le decisioni sui fatti e non sugli umori 
dell’ultimo minuto. La crisi è una grande opportunità da cogliere per dare una sterzata decisa alla 
situazione e puntare a un sistema economico e dei trasporti finalmente sostenibile. Un esempio? 
Rifinanziare, con opportuno prestito pubblico, i trasporti pubblici urbani del nord Italia, e delle altre 
zone dove più grave è l’inquinamento atmosferico, per l’elettrificazione massiccia delle reti urbane 
e suburbane e la rottamazione dei mezzi a combustione interna, in particolare di quelli diesel. Per 
produrre la necessaria energia elettrica, invece di pensare al nucleare, pericoloso, costosissimo e 
assai lento a entrare in produzione, varare un serio programma di produzione eolica che ci consenta 
di riacchiappare almeno la Spagna, che fa dieci volte più eolico di noi e ha sviluppato un’industria 
con migliaia di addetti. È solo un esempio, e se ne potrebbero fare molti altri, se solo ci fosse 
qualcuno disposto ad ascoltare e a ragionarci su. Dagli Stati Uniti, in particolare da Stanford, una 
delle grandi università californiane, arrivano parole sagge confortate da studi rigorosi: “Mettere la 
gente a lavorare per fare turbine eoliche, impianti solari, impianti geotermici, veicoli elettrici ed 
elettrodotti potrebbe non solo creare posti di lavoro ma anche ridurre i costi sanitari, agricoli e 
climatici, oltre a fornire una disponibilità virtualmente illimitata di energia pulita” dice Mark 
Jacobson, intervistato da New Scientist . L’ingegnere americano ha appena pubblicato un studio 
comparato sulle fonti energetiche dal quale risulta che il vento è di gran lunga il migliore mezzo per 
rifornire di corrente un sistema di mobilità elettrificata, completamente ripulito da motori a 
combustione interna, che riescono simultaneamente a far danni alla salute fisica (e mentale, non 
dimentichiamo il rumore) delle persone, al clima e persino alla pace mondiale. Abbracciare il vento 
potrebbe letteralmente salvarci dalla crisi e anche da rischi ben più gravi di quello meramente 
economico. Forza con gli incentivi!
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Fa caldo in Australia, ma non     abbastanza…  
10 Febbraio 2009 

 

Quand'è che apriamo gli idranti?

Temperature oltre i 46 gradi come quelle registrate nei giorni scorsi a Melbourne (una città che di 
solito in febbraio dovrebbe stare sui 28) a me fanno venire i brividi. Oltre al dispiacere per la 
distruzione e per le vittime innocenti provocate dagli enormi incendi questo dato e le sue 
conseguenze tragiche mi confermano quel che presagisco: corriamo il rischio di fare tutti una brutta 
fine, perché non ragioniamo fino in fondo sui segnali che arrivano dalla natura. I governi, anche 
quello laburista di Kevin Rudd che da qualche tempo ha sostituito in Australia il precedente 
conservatore e ha subito sottoscritto il protocollo di Kyoto, non si impegnano a sufficienza, come 
scrive il climatologo Tim Flannery in un recente pezzo sul Guardian, e il carbonio continua a 
sfuggire a miliardi di tonnellate dai continui roghi di combustibili fossili (oltre che dalle foreste 
australiane in fiamme). Quanti altri incendi servono per farci reagire?

Argomenti: Australia, Disastri, Protocollo di Kyoto 
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Ma le pale eoliche     inquinano?  
11 Febbraio 2009 

 

Casomai puliscono il mondo...

Oggi durante una conferenza sul clima che tenevo in una scuola media, un’insegnante di Benevento 
(zona molto ventosa, dove procedono alacremente le installazioni eoliche) mi ha chiesto quello che 
leggete nel titolo… Inoltre vedo che si continuano a tenere a Bologna incontri pubblici con fior di 
politici e di tecnici sull’inquinamento… elettromagnetico! Bologna è città che dovrebbe stare molto 
preoccupata per l’inquinamento atmosferico spesso altissimo delle sue strette e trafficate strade, e 
invece si agita per le antenne telefoniche, i cui effetti sanitari sono solo voci che girano, gli italiani 
del sud si dovrebbero preoccupare moltissimo dell’inquinamento del cibo e del suolo provocato 
dalla diossina e dai veleni agricoli e industriali, e invece si domandano se sono le pale eoliche a 
inquinare. I ragazzi, tutti 14enni, che ascoltavano piuttosto attentamente le mie parole, interrogati da 
me sulle dimensioni del pianeta Terra su cui abitano, si rivelavano totalmente impreparati e davano 
letteralmente i numeri. Di recente ho dovuto persino segnalare alla Repubblica, e scusate l’ardire, 
che un loro giornalista confondeva per un intero articolo i chilowatt (la potenza) con i chilowattora 
(l’energia). Sembra di nuotare nel miele, sforzi enormi e risultati pochi.

Argomenti: Energia eolica, Italia 
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La crisi fa bene al     clima?  
23 Febbraio 2009 

 

Per uscire dalla crisi...

A rischio di apparire impopolare vi confesso che questa crisi economica così vasta e profonda mi 
pare una “mano santa”, come dicono a Roma, cioè provvidenziale per la Terra, e per il suo clima in 
particolare. Le notizie sui consumi energetici in Italia per esempio parlano di un calo dell’8-9%, e 
siccome da noi energia vuol dire (quasi) solo fonti fossili è facile prevedere che grazie alla crisi il 
2008 apparirà nelle statistiche come il primo anno di drastico calo delle emissioni di gas serra, in 
questo Paese dove Kyoto, pur così modesto nei suoi obiettivi, appare ancora un miraggio. Se poi si 
avverassero le previsioni degli economisti, prima unanimi a prevedere magnifici e inarrestabili 
progressi e ora tutti concordi a prevedere un anno o due di profonda recessione, forse potremmo 
guardare con maggiore fiducia al 2012, anno in cui dovremmo essere tornati sotto i livelli di 
emissione del 1990, come da accordi internazionali da noi sottoscritti e ratificati. Se poi infine il 
governo volesse approfittare della crisi per lanciare una politica di spesa pubblica (un “pacchetto”, 
come si dice adesso) orientata al risanamento ambientale e climatico del paese, per esempio una 
campagna di coibentazione sistematica del patrimonio immobiliare nazionale, come suggeriscono 
Cgil e Legambiente, allora forse, oltre agli obiettivi di Kyoto, potrebbe cogliere anche quello di 
uscire in fretta da una crisi che, se non presa sul serio, potrebbe decretarne la fine politica.

Argomenti: Italia, Protocollo di Kyoto 
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Les jeux sont     faits  
25 Febbraio 2009 

 

Risate atomiche...

Grazie all’intesa senza riserve tra la destra francese e quella nazionale abbiamo risolto il problema 
energetico e climatico. Con quattro belle centrali nucleari, costruite da una ditta francese su suolo 
italiano (quale?), entro il 2020, giusto in tempo per rispettare gli accordi europei. Cosa volete che 
contino i dati, che mostrano l’irrilevanza sostanziale di queste quattro centrali sul consumo 
energetico italiano, cosa volete che contino le difficoltà a trovare un sito di stoccaggio delle scorie, 
cosa volete che contino le (giustissime) preoccupazioni dei cittadini per la diffusione della 
radioattività nell’ambiente, l’importante è mettere su un bel business, dove c’è da mangiare per un 
sacco di amici, dai cementieri ai militari, dall’Enel all’Edf, da Parigi a Palermo. E anche fare un bel 
colpo ad effetto, pura propaganda populista, noi sì che i problemi li risolviamo, mica chiacchiere! 
Fatevi sentire cari (pochi) lettori, esprimete almeno il vostro parere sul sito di Repubblica, che ieri 
ha raccolto in poche ore decine di migliaia di no. E ditelo in giro, la scelta nucleare è scellerata, 
vecchia, pericolosa, e anche inutile. Torneremo presto a scriverne per chiarire ognuno di questi 
punti.

Argomenti: Francia, Italia, Nucleare 
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Sopravviveremo?
2 Marzo 2009 

 

Un pianeta a perdere?

Alcuni scienziati ormai lo scrivono e lo dicono apertamente: l’umanità potrebbe non farcela a 
reggere il riscaldamento climatico atteso di qui a fine secolo (o forse anche prima). Altri si spingono 
ancora più in là e dichiarano apertamente che non c’è speranza. Sull’ultimo numero di New 
Scientist la copertina è dedicata alla Terra nel 2099, un pianeta che potrebbe diventare 
irriconoscibile e soprattutto quasi del tutto inabitabile… Il problema è che nonostante la gravità 
degli allarmi, le emissioni di anidride carbonica (e degli altri gas serra) non solo non diminuiscono 
ma continuano ad aumentare. Per dirla con Paul Crutzen, meteorologo premio Nobel per la chimica 
per i suoi studi sull’effetto dei Cfc sull’ozono stratosferico,”Vorrei essere ottimista ma non vedo 
ragioni per esserlo. Per salvarci dovremmo ridurre le nostre emissioni di carbonio [in atmosfera] del 
70% entro il 2015. Attualmente ce ne mettiamo il 3% in più ogni anno.” L’altrettanto famoso James 
Lovelock, il chimico padre di Gaia, l’ipotesi di un pianeta in omeostasi attiva il cui clima sarebbe 
regolato dalla vita, ha addirittura pubblicato recentemente un nuovo libro su Gaia per descrivere lo 
sconquasso irreparabile che ci attende a causa della non linearità del sistema Terra e delle sue 
reazioni inconsulte all’aumento dell’effetto serra (uno scatto di +5 °C e non un progressivo aumento 
della temperatura come previsto dai modelli correnti). Che dire? Speriamo che si sbaglino e 
soprattutto speriamo che i consulenti scientifici dei potenti della Terra li convincano ad agire subito 
in maniera coerente e massiccia, introducendo ad ogni livello piani di protezione climatica drastici 
ed efficaci. Parlatene in giro… potrebbe essere importante!
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Tornare alla     carboneria  
10 Marzo 2009 

 

Un nuovo carbonaro...

Non è un invito alla ricostituzione di movimenti libertari clandestini (anche se forse qualcuno ce ne 
vorrebbe, dati i tempi), è invece uno sbocco possibile per il problema dell’anidride carbonica: 
sequestrarla nella carbonella vegetale e seppellirla nel terreno. I carbonai o carbonari lo facevano 
nel passato anche nei nostri boschi, fabbricavano grandi cataste di rami d’albero e poi le facevano 
lentamente bruciare, anche se in tale scarsità d’ossigeno che il termine bruciare non è esatto, i 
chimici infatti chiamano questo procedimento pirolisi, ovvero decomposizione in presenza di 
calore. Il legname così trattato si trasforma in uno stabile deposito di carbonio che può essere 
incorporato nel terreno senza timore di ulteriori decomposizioni. In teoria tutti i residui vegetali di 
origine agroforestale potrebbero essere trattati in questa maniera e molti ricercatori, tra cui l’italiano 
Franco Miglietta del Cnr (foto), si stanno attivamente occupando della cosa nell’ambito della 
International Biochar Initiative. Della questione si occupa anche il Corriere della Sera con un 
articolo e il Sole24Ore con inchiesta e filmati. Tanto per fare un esempio, in Italia si producono 
ogni anno circa venti milioni di quintali tonnellate di paglia di grano e altri cereali, corrispondenti a 
circa 36 milioni di ton CO2. Se fossero tutti sequestrati sottoterra cancellerebbero il 6-7% delle 
emissioni nazionali di anidride carbonica. Aggiungeteci tutti i residui legnosi e la cosa comincia a 
diventare molto interessante, no?

Argomenti: Agricoltura, Anidride carbonica, Carbonella, Italia, Mitigazione 
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Forza col vento in     montagna!  
23 Marzo 2009 

 

Montecreto, prossima patria emiliana dell'eolico

In Italia il grosso dello sviluppo eolico è in meridione, ma il vento non manca anche nel nord, 
specie sui monti. L’energia dal vento, è bene ricordarlo per l’ennesima volta, è assolutamente pulita, 
le macchine che la producono sono (relativamente) facili da montare e da rimuovere, non 
producono radiazioni, gas tossici e aiutano a ridurre l’impatto umano sul clima. E’ di questi giorni 
la notizia che anche in Emilia-Romagna siamo prossimi all’approvazione di un parco eolico di tutto 
rispetto sulle falde del Monte Cimone, la vetta più alta della regione, nota a tutti gli appassionati di 
sci del modenese e delle province limitrofe e sede di una base militare dell’Aeronautica e di un 
laboratorio scientifico del Cnr. La nuova centrale sarà composta da quattro macchine da 1,5 MW 
alte 65 m, che forniranno corrente e reddito. La corrente dovrebbe servire a cancellare almeno in 
parte le emissioni serra dovute agli impianti di risalita del comune di Montecreto mentre il reddito 
dovrebbe fluire nelle casse della società Cimoncino, di cui è proprietaria anche Nicoletta 
Mantovani, la vedova Pavarotti. Questo almeno è quel che si capisce a leggere le un po’ confuse 
cronache giornalistiche locali. Se siete più informati il posto per i commenti c’è.

Argomenti: Emilia-Romagna, Energia eolica 
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Dobbiaco, sei     forte!  
27 Marzo 2009 

 

Una grossa stufa a legna

Oltre ad un meraviglioso panorama dolomitico, una magnifica pista da fondo e un’ottima 
accoglienza turistica, la cittadina di Dobbiaco (Toblach, in provincia di Bolzano) riserva al 
visitatore anche la sorpresa di un’efficientissima centrale a legname che fornisce sia elettricità che 
calore in teleriscaldamento, anche al vicino paese di S. Candido (Innichen). Si tratta di un esempio 
intelligente di generazione energetica integrata con l’economia della zona, ricchissima di boschi e 
segherie, che producono molti scarti. Sono questi scarti ad alimentare il bruciatore e la turbina, 
come si può leggere nel dettagliatissimo sito che descrive la centrale e la sua storia.

Argomenti: Biomasse, Italia 
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Qualcuno ha del     ghiaccio?  
2 Aprile 2009 

Ghiaccio bollente...

Volete  vedere con i  vostri  occhi  quanto ghiaccio 
c’era  nell’Artico  alla  fine  della  scorsa  estate  e 
confrontarlo  con  quanto  ce  n’era  nello  stesso 
giorno di vent’anni prima? C’è una pagina web che 
ve  lo  consente.  Fa  parte  di  un  eccellente  sito 
(intitolato,  a  mo’  di  giornale  quotidiano,  The 
Cryosphere  Today)  dell’università  dell’Illinois, 
basato  su  migliaia  di  immagini  da  satellite  che 
l’università  ha  collezionato  e  continua  ad 
accumulare, allo scopo di permettere a chiunque di 
seguire  quel  che accade  al  polo nord e  nel  resto 
della  criosfera.  Sono  rimasto  a  bocca  aperta 
quando ho confrontato il 30 settembre del 2007 e 
del 2008 con lo stesso giorno del 1980. Un conto è 
sentirlo dire, un altro è vedere con i propri occhi 
quanto  poco  ghiaccio  restava  sull’oceano  artico 
alla  fine  delle  scorse  estati.  La  storia  degli  orsi 
polari  in  pericolo,  dirà  qualche  cinico,  non  ci 
scuote più di tanto. Beh, allora lasciatevi scuotere 
da questo: se il polo nord continua a scaldarsi così 
tanto siamo nei guai grossi tutti, e non solo gli orsi. 
Avete presente la Siberia? Anche il suo permafrost 
si  scioglie,  e  dai  suoli  scongelati  si  liberano 
quantità sempre crescenti di metano, un gas serra 
ventitrè volte più efficiente dell’anidride carbonica 

e che non abbiamo alcuna idea di come recuperare dall’atmosfera una volta che ci finisce. Katey 
Walter, la giovane scienziata americana che nel 2006 aveva Nature il primo rapporto sperimentale 
sull’argomento, è tornata di recente sui siti siberiani dove aveva fatto le sue misure e dice che i 
laghi che eruttano metano sono quattro volte più grandi di quattro anni fa… Le connessioni tra lo 
scioglimento dei ghiacci artici e il resto del pianeta appaiono del tutto sorprendenti. Qualcuno ha 
pubblicato un serio studio modellistico dal quale si deduce che, grazie alle enormi masse d’acqua 
dolce  che  continuano  a  riversarsi  nell’Oceano  artico  a  causa  delle  crescenti  temperature,  si  è 
indebolita la corrente marina conosciuta come il Grande Nastro Trasportatore, che si origina vicino 
alla Groenlandia e che gira per mezzo mondo: gli effetti di questo cambiamento si ripercuotono fino 
all’Oceano Indiano, perturbando o addirittura interrompendo il ciclo dei monsoni,  assolutamente 
vitali per l’India e per le zone limitrofe.  Per dirla con Fred Pearce, di New Scientist “A warmer 
Arctic will change the entire planet, and some of the potential consequences are nothing short of 
catastrophic”.

Argomenti:  Anidride  carbonica,  Artico,  Biodiversità,  Correnti  oceaniche,  Metano,  Monsone, 
Permafrost
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Soffia il vento e calan le     emissioni…  
9 Aprile 2009 

 

Macchine da 6 megawatt... in Germania.

Due notiziole primaverili: (1) gli spagnoli in marzo hanno fatto il nuovo record, per un attimo 
hanno fornito il 40% dell’elettricità alla rete solo col vento. Tanto per corroborare la notizia nel 
mese di febbraio tra vento e acqua le rinnovabili spagnole hanno garantito un terzo di tutta la 
corrente consumata nel paese. (2) Nel 2008, complice la crisi, le emissioni di CO2 conteggiate dal 
sistema europeo ETS sono calate del 5-6% rispetto all’anno prima, passando da 2160 a 2030 
milioni di tonnellate (stime preliminari soggette a verifica). Buona Pasqua.

Argomenti: ETS, Energia eolica, Spagna, UE 
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Se non ci credono     loro…  
14 Aprile 2009 

 

Le tasse sono bellissime...

Secondo il Guardian di oggi un’indagine demoscopica condotta tra scienziati ed esperti di clima che 
hanno partecipato al recente congresso climatico di Copenhagen ha concluso che nove su dieci tra 
loro pensano che le politiche climatiche attuali non riusciranno a contenere il riscaldamento globale 
al di sotto di due gradi a fine secolo e che probabilmente nel 2100 il livello delle temperature 
globali si attesterà su +4 o anche +5 gradi rispetto all’era preindustriale. Non è una buona notizia, 
significa che l’occhio critico degli esperti guarda con scetticismo alle politiche messe in campo 
finora dai governi e implicitamente domanda di fare di più, molto di più di quel che stiamo facendo. 
Cos’è che si dovrebbe fare allora? Qui usciamo dal campo strettamente scientifico per passare a 
quello politico-economico. Secondo Jeffrey Sachs (foto), direttore dell’influente Earth Institute, 
Columbia University, la soluzione europea delle quote e del mercato di emissioni ETS non 
funziona, ci vuole invece un sistema di tassazione diretta delle emissioni (la cosiddetta carbon tax) a 
carico degli emettitori. Il dibattito è formidabile, se volete averne una vaga idea date un’occhiata 
qui. C’è da perderci la testa (o la Terra?).

Argomenti: Anidride carbonica, Carbon tax, ETS, Riscaldamento globale 
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There you are… with an electric     car!  
16 Aprile 2009 

 

E' ancora un sogno...

Bene ragazzi, qualcosa si muove. Non da noi, naturalmente, ma in Inghilterra, dove oggi il governo 
dà il via a un piano di incentivazione (250 milioni di sterline) per l’acquisto di auto elettriche, e in 
Danimarca, dove verrà realizzata una rete di stazioni di ricarica (con corrente di produzione eolica) 
e sostituzione delle batterie scariche, del tipo di quella messa a punto e promossa dall’azienda del 
finanziere israeliano Shai Agassi, Better Place (bel nome, speriamo sia di augurio anche per i 
palestinesi…) .

E’ indubbio che la crisi petrolifera dell’anno scorso, seguita da quella finanziaria ed economica in 
cui il mondo si dibatte ancora, nei posti dove ancora qualcuno governa ragionando, si stia 
dimostrando un’enorme opportunità per affrontare anche la questione climatica. L’auto elettrica, ma 
più in generale il trasporto elettrico, offre infatti il vantaggio di sostituire in tempi ragionevolmente 
brevi la dipendenza dalle fonti fossili con una nuova dipendenza virtuosa dalle rinnovabili (per 
esempio eolico per gli schemi pubblici, solare per la ricarica domestica) e anche una serie di ghiotti 
vantaggi collaterali, come la virtuale scomparsa dei fumi di scarico e del rumore connessi con la 
combustione interna. Un altro vantaggio della transizione di massa all’elettrico sarebbe la creazione 
di una rete di stazioni di ricarica, che possono accumulare energia nelle batterie quando la 
produzione supera la domanda (tipicamente di notte) ed eventualmente rifornire la rete, quando 
quest’ultima  succhia più corrente di quella in produzione.

In Italia invece i piani per elettrificare i vecchi cinquini sono frenati da normative insensate.

Argomenti: Automobile, Danimarca, Energia eolica, Energia solare, Italia, Uk 
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Casa Clima all’università di     Bolzano  
22 Aprile 2009 

 

Imparare a progettare una casa a basso impatto climatico non è più così difficile, basta andare 
all’università di Bolzano e iscriversi al master di secondo livello CasaClima, con lezioni in italiano 
e inglese. Speriamo che il vizio si diffonda anche più a sud…

Argomenti: Formazione, abitazioni, certificazione energetica 
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Sognando California, o     no?  
30 Aprile 2009 

 

Dai Arnold, sgònfiati...

Il governatore della California, l’austriaco ex campione mondiale di body building ed attore, a molti 
noto come Terminator, vuole ridurre le emissioni dei veicoli, che in quello stato grande due volte 
l’Italia ammontano al 40% del totale. Ora sono stati approvati dalla locale agenzia per l’ambiente 
dei provvedimenti per ridurre entro il 2020 le emissioni veicolari del 10% (rispetto al 2010!) . Bene, 
direte voi, meglio di niente… Il punto è però che le riduzioni dovrebbero avvenire soprattutto 
attraverso la produzione locale di biocarburante, per il quale dovrebbero essere realizzati ben 12 
nuovi impianti di produzione. Come dovrebbe essere ormai chiaro a tutti i biocarburanti non 
necessariamente riducono le emissioni di carbonio, anzi… Tant’è che i brasiliani, grandi produttori 
di etanolo da canna da zucchero, hanno espresso forti perplessità su questa normativa “autarchica”, 
destinata sostanzialmente a sovvenzionare i locali agricoltori (meglio sarebbe chiamarli proprietari 
terrieri, data la struttura della proprietà agricola in California). E pensare che per ridurre le 
emissioni veicolari di ben più del 10% basterebbe adottare gli standard europei…

Argomenti: Automobile, Biocarburanti, Trasporti, USA 
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C’è anche     l’ecodesign…  
5 Maggio 2009 

 

Finestre a prova di spifferi...

Già la sopportavo poco questa parola, design, che poi vuol dire progetto, e allora diciamo progetto, 
e progettista invece di designer. Adesso invece siamo arrivati all’ecodesign, lampadari fatti di 
pattume trovato sulla spiaggia, mobiletti di legname avanzato e altre stranezze costose per 
arredamenti di lusso, evidentemente prodotti per chi ha una certa tendenza al greenwashing. La 
parola è però comparsa anche in una notizia del Parlamento europeo, con un’accezione che trovo 
senz’altro più interessante, quella della progettazione ecocompatibile di oggetti importanti per il 
risparmio energetico e idrico nelle case, per esempio le finestre e i rubinetti, in aggiunta ai prodotti 
elettrici ed elettronici già regolati dal 2005.

Argomenti: Risparmio energetico, UE, abitazioni 
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Largo alla     scienza  
6 Maggio 2009 

 

Una bella differenza...

Il grafico che vedete qui sopra, cortesemente fornitomi da Paul van der Linden, il direttore del 
progetto europeo di ricerca Ensembles, secondo me è molto importante, e richiede un po’ di 
attenzione. Rappresenta una simulazione (recente e ancora preliminare) dell’evoluzione della 
temperatura globale fino al 2100, in due situazioni o scenari di emissione di gas serra. Lo scenario 
A1B rappresenta un pianeta che non fa abbastanza per ridurre le sue emissioni serra antropiche e 
che di conseguenza si scalda fino a un probabile valore di circa +3 gradi, mentre lo scenario E1 
rappresenta quel che personalmente auspico, cioè una drastica ed efficace azione di contenimento 
delle emissioni e di conseguenza un equilibrio della temperatura globale sul livello  (comunque non 
trascurabile) di +1,2 °C rispetto al trentennio di riferimento 1970-1999. Nel grafico si vedono molte 
linee perchè è stato prodotto con otto diversi modelli climatici, ciascuno eseguito 12 volte da 
condizioni iniziali leggermente differenziate, con una metodologia che ha preso sempre più piede 
negli ultimi anni, sia per le previsioni meteorologiche stagionali sia per le proiezioni climatiche di 
lungo periodo. In sostanza questo lavoro ci dice che è molto importante giungere quanto prima a un 
accordo globale di forte riduzione delle emissioni dei gas serra perché solo così possiamo contenere 
in termini sopportabili gli effetti dei gas già emessi finora, che hanno fatto salire la concentrazione 
della CO2 dai livelli settecenteschi di 280 ppm agli attuali 385. Lo scenario E1 prevede infatti una 
stabilizzazione del livello della CO2 a 450 ppm entro il 2100 mentre quello A1B… no.

Argomenti: Riscaldamento globale, Scenari climatici, UE 
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La Cina si     avvicina  
7 Maggio 2009 

 

Vento nuovo dalla Cina...

Grandi notizie sul Guardian di oggi: secondo il ministro inglese Ed Miliband, che ha avuto recenti 
contatti ad altissimo livello col loro governo, i cinesi, preoccupati per i forti segnali di mutamento 
climatico visibili nel loro stesso paese e incoraggiati dal nuovo atteggiamento americano sulla 
questione climatica (ricordiamo che Obama si è impegnato a riportare le emissioni americane ai 
livelli del 1990 entro il 2020), starebbero decisamente mutando opinione sul loro ruolo nel prossimo 
futuro e potrebbero aderire a un nuovo protocollo che li coinvolga nella riduzione delle emissioni di 
gas serra. Una Grande Muraglia contro l’effetto serra…

Argomenti: Cina 
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Benedetta dal vento, maledetta dalla     mafia  
8 Maggio 2009 

Vento alla siciliana

L’eolico siciliano è oggetto di attenzione da parte del Financial Times, che dedica un pezzo alle 
indagini in corso nella procura antimafia di Palermo su turbine finanziate, installate e mai attivate in 
quella bellissima regione. Le indagini nei mesi scorsi portarono all’arresto di otto persone, come si 
legge sulla Repubblica. Secondo le fonti ufficiali (GSE) la ventosa Sicilia al 31/12/2007 era sede di 
630 megawatt di impianti eolici riconosciuti, una frazione non trascurabile dei circa 2700 
disponibili in tutta Italia alla stessa data. Per completare il quadro diciamo che, con 850 
gigawattora, la Sicilia faceva il 21% della produzione elettrica eolica nazionale, tutte cifre in 
sostanziale crescita secondo le stime più recenti. Ora, fatte salve le doverose pulizie giudiziarie, 
sarebbe davvero un peccato interrompere questa crescita, come sembra volere il presidente 
Lombardo, dando ascolto a sirene assai discutibili.

Argomenti: Energia eolica, Italia, Sicilia 
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Un po’ di     autopromozione…  
14 Maggio 2009 

 

Grazie Oscar...

Con orgoglio annunciamo che il nostro testo GoingGreen, liberamente scaricabile da questo blog è 
ora un capitolo di un nuovo libro, La Forma dell’Urbano, il paradigma vegetale, a cura di Oscar 
Marchisio e Daniele Ara, edito dalla casa editrice Socialmente, in vendita nelle librerie a 20 euro. 
Lunedì scorso il libro è stato presentato al pubblico nella libreria Irnerio di Bologna.

Post scriptum

Con grande tristezza riporto anche su questa pagina la notizia che Oscar Marchisio, proprietario 
della casa editrice Socialmente e curatore di questo libro, è morto prematuramente il 7 agosto 2009. 
L’avevo incontrato l’ultima volta in occasione della presentazione del libro stesso. Era un 
galantuomo, un intellettuale di sinistra e un visionario. Addio Oscar, mi mancherai.

Argomenti: Libri 
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Fregati dal     rimbalzo?  
15 Maggio 2009 

 

Rimbalzo energetico...

E’ poco noto tra chi non si occupa di energetica e di economia ma è in agguato e ci aspetta: gli 
inglesi lo chiamano “rebound effect” e si diverte ad annullare buona parte o anche tutti i vantaggi 
ottenuti con l’efficienza energetica. In sostanza dopo ogni progresso tecnologico i risparmi 
energetici ottenuti tendono ad essere rapidamente cancellati da nuovi consumi. Esempio: le auto 
attuali consumano meno di quelle vecchie però hanno tutte il condizionatore, che si “mangia” i 
vantaggi energetici ottenuti lavorando sul motore. Ora c’è uno studio che finalmente ne parla in 
merito alla politica climatica europea, quella proposta a suo tempo dalla Merkel e che potrebbe 
essere fatta propria anche da Obama a Copenaghen. In sostanza la ricetta di Merkel è basata su fonti 
rinnovabili ma anche sul risparmio energetico, lo studio però mette in evidenza l’eccessivo 
ottimismo della cancelliera, dato che il rimbalzo potrebbe annullare circa il 50% dei benefici attesi 
dalla strategia 20-20-20. Da meditare.

Argomenti: Efficienza energetica, Negoziati di Copenaghen, UE 
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Cinque mesi     d’estate?  
25 Maggio 2009 

 

Stai fresca...

Dopo sei mesi super piovosi scoppia di botto un caldo agostano (ieri 36 gradi e oltre in alcune zone 
della pianura emiliana), solo che siamo in maggio e in campo c’è il grano ancora verde… Per chi 
non è pratico di agricoltura questa osservazione può sembrare poetica o peregrina, ma non lo è 
affatto, il grano con un caldo così può letteralmente schiattare (gli agronomi la chiamano “stretta da 
caldo“) e le perdite produttive possono arrivare anche al 50%. Le previsioni stagionali non lasciano 
presagire granché di buono e quindi qui al nord possiamo dichiarare aperta la grande estate calda 
del 2009. Naturalmente speriamo di sbagliare e torneremo su questa previsione tra cinque mesi, già 
perchè ormai l’estate si prolunga sempre fino a ottobre… E, intendiamoci subito, se qualcuno 
chiede “ma questa anomalia non sarà mica da attribuirsi al cambiamento climatico?” noi 
rispondiamo subito… e invece sì. Smettiamola di illuderci, ogni anomalia calda che non venga 
seguita da una fredda uguale e contraria comporta un innalzamento della temperatura media. 
Persino durante i citati sei mesi di cattivo tempo che si sono conclusi il mese scorso, ogni volta che 
smetteva di piovere o nevicare, le temperature balzavano oltre le medie stagionali. Risultato: il 
clima ha continuato a scaldarsi. Un esempio di questi effetti (per la sola Emilia-Romagna) si può 
esaminare consultando il bollettino che produco ogni quattro mesi per l’ufficio. Un po’ arido magari 
ma impietoso: c’è scritto che se tutto continua ad andare avanti così, “business as usual” come 
dicono gli americani, ci ritroveremo nel 2020 a quasi un grado sopra il 1990. e nel 2100 a +3. Come 
se il nord avesse cominciato un viaggio verso il sud, o viceversa, duecento chilometri ogni 
trent’anni… Buon viaggio.

Argomenti: Emilia-Romagna, Italia, Riscaldamento globale 

http://it.wordpress.com/tag/riscaldamento-globale/
http://it.wordpress.com/tag/italia/
http://it.wordpress.com/tag/emilia-romagna/
http://www.arpa.emr.it/siccita/dati/boll_term/boll_term.pdf
http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/lungo_termine
http://www.intornoallago.it/portale/E--la-nost/La-campagn/Cereali/Mais/index.htm
http://www.intornoallago.it/portale/E--la-nost/La-campagn/Cereali/Mais/index.htm
http://pianetaserra.wordpress.com/2009/05/25/cinque-mesi-destate/


Buone nuove da     Copenaghen  
3 Giugno 2009 

Calano piano ma calano le emissioni europee, e per il terzo anno consecutivo. I dati 2007 sono stati 
diffusi dall’Agenzia europea per l’ambiente e dicono che l’Europa dei 27 è già al di sotto 
dell’obiettivo di Kyoto (-9,3% rispetto al 1990) mentre quella dei 15 è sulla buona strada (-5%) . 
Chi pare ancora lontano da Kyoto è l’Italia che invece, pur calando le emissioni rispetto al passato, 
nel 2007 se ne stava ancora a 552 milioni di tonnellate di CO2 eq, cioè a +6,9% mentre dovrebbe 
andare a -6,5%, cioè in cifre assolute a 483 Mt. Sono sicuro che nel 2008, complici i prezzi pazzi 
del petrolio e la successiva crisi finanziaria ed economica, le emissioni sono scese di molto, ma 
prima di avere i dati ci vorrà un’altro annetto… In ogni caso con 59,6 milioni di residenti il dato 
italiano faceva nel 2007  una media di 9,3 ton CO2 pro capite, più bassa di quella dell’EU27, che 
supera di poco le 10 ton.
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Benvenuto     CliMario  
5 Giugno 2009 

 

Un altro dizionario...

Un po’ per noia e un po’ per passione ho aggiunto a Pianetaserra una nuova pagina, un dizionario 
climatico che speriamo risulti utile ai miei (pochi) lettori. Si chiama CliMario e per ora contiene 
qualche decina di voci, tutte interconnesse, secondo la logica dell’ipertesto. La cosa è nata dalla 
constatazione che opere simili in circolazione sul web contengono diversi svarioni, che per carità di 
patria non cito. E visto che nessuno è senza peccato a questo punto dichiaro aperto anche CliMario 
per la caccia all’errore. Buona consultazione!

Argomenti: Agricoltura, Anidride carbonica, Biocarburanti, Biomasse, Carbone, Carbonella, 
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Eolico     assassino  
10 Giugno 2009 

 

Ci difende dalle pale...

Ieri sera in orario quasi notturno mi è capitato di assistere a un breve dibattito televisivo organizzato 
da Rai2. L’argomento era introdotto da una scheda su Volterra, bellissimo centro toscano che ha 
deciso di bandire l’eolico e persino il fotovoltaico dal suo territorio per motivi paesaggistici. In 
studio c’erano due signori piuttosto attempati ai quali un giornalista col pizzetto da moschettiere 
rivolgeva domande tutt’altro che aggressive. Il tutto è durato forse dieci minuti, al termine dei quali 
immagino che un telespettatore mediamente assonnato abbia tratto le seguenti conclusioni: meno 
male che in Italia ci sono delle brave persone che sanno discutere in tv senza litigare, meno male 
che quelle stesse brave persone ci proteggono dall’invasione dei mostri eolici. Una delle brave 
persone era Carlo Ripa di Meana (foto), ex verde ed ex ministro dell’ambiente, ora animatore del 
comitato che contrasta la diffusione dell’eolico in Italia, in connessione con Giscard d’Estaing, ex 
presidente francese, che lo fa a scala europea, e con Vittorio Sgarbi, ex condannato per truffa allo 
Stato, che lo fa a scala siciliana. Ripa ha eloquentemente ed elegantemente sostenuto le sue tesi, che 
si possono riassumere nella frase “le torri eoliche assassinano il nostro paesaggio, fermiamole”, 
punto. Dall’altra parte c’era il presidente dell’Enea, l’economista prof. Paganetto, che a mio 
modesto parere avrebbe potuto anche non esserci, dato che quel che ha detto è stato così poco 
efficace e rilevante che quasi non lo ricordo. Il bello è che l’Enea ha appena pubblicato un numero 
della sua rivista in gran parte dedicato all’eolico dal quale il professore avrebbe potuto trarre 
abbondanti argomenti per rintuzzare le tesi di Ripa e almeno dire che sull’eolico il suo ente fa 
ricerca da molti anni anche per ridurne l’impatto (tutto da dimostrare) sull’ambiente. Nessuno dei 
tre ha minimamente accennato alla questione dei cambiamenti climatici, o all’importanza strategica 
per il nostro paese di sviluppare la fonte eolica per affrancarsi almeno in parte dalla quasi totale 
dipendenza dalle fonti fossili d’importazione e per tentare di raggiungere almeno gli obiettivi di 
Kyoto, per non parlare di quelli europei proposti due anni fa dalla Merkel. Si vede che nessuno dei 
presenti ha letto e meditato il libro di Lester Brown, Plan B, che, oltre a spiegare con dovizia di 
particolari in che catastrofe ci stiamo infilando se nessuno fa niente di serio per ridurre le emissioni 
di anidride carbonica (piano A), propone l’eolico come elemento indispensabile di una complessa 
ricetta (il piano B, appunto) per salvare la civilizzazione industriale che tanto ci piace e che ci ha 
dato per esempio la televisione, il frigorifero e la lavatrice, tutta robina che si fabbrica e funziona 
solo producendo tanta corrente elettrica. Comunque, per tornare alla trasmissione, mi è venuta in 
mente la vecchia canzoncina di Renzo Arbore “No, non è la Bbc, questa è la Rai, la Rai tv!”.
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Navi a     carbonio  
24 Giugno 2009 

 

Mega emissions!?

L’altra  sera sono rientrato dalla Sardegna su un traghetto veloce, il Mega Express della Corsica-
Sardinia Ferries, che faceva la rotta Golfo Aranci – Livorno, e non sapendo bene come passare il 
tempo ho fatto un paio di domande a qualche membro dell’equipaggio. Un’indagine rapidissima che 
mi ha lasciato però interdetto: oltre a scoprire che la nave viaggiava quasi vuota (eravamo in 
cinquecento ma la capienza è per quasi duemila persone!) un signore in tuta che aveva l’aria di 
sapere di cosa parlava mi ha rivelato che per fare il tragitto quel traghetto consumava ogni volta ben 
quaranta tonnellate di “fuel”, che non è gasolio ma qualcosa di molto meno raffinato e dunque più 
inquinante. Ora supponendo che ogni chilo di questa specie di nafta faccia 3 kg di co2, la nave 
dell’altra sera per ogni passeggero trasportato ha emesso ben 240 kg di anidride carbonica… Siamo 
intorno a un kg/km/passeggero, una roba folle, sei volte superiore a quella di un’auto media 
occupata da una persona sola e dodici volte superiore alle emissioni di un aereo di linea! Spero di 
essermi sbagliato, qualcuno ne sa piú di me?

Argomenti: Anidride carbonica, Navigazione, Sardegna, Viaggi 
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Obama, dacci un     taglio!  
6 Luglio 2009 

 

La strada è stretta ma bisogna andare avanti...

Se anche il Senato americano approverà la nuova linea di Obama sulle emissioni (il che non è mica 
detto…), gli Stati Uniti dovrebbero adottare un obiettivo di taglio del 17% delle emissioni di CO2 
entro il 2020, da calcolarsi partendo non dal 1990 ma dal 2005. In quell’anno le emissioni Usa si 
aggiravano intorno ai 6 miliardi di tonnellate, il 17% in meno significa quindi un taglio di 1 
miliardo di tonnellate, da realizzarsi attraverso il ricorso a diminuzioni dei consumi e adozione di 
fonti rinnovabili (soprattutto vento). Si tratta di un’inversione di rotta totale rispetto all’era Bush, 
nella quale neppure si riconosceva l’esistenza del problema climatico e ogni possibile discorso di 
tagli alle emissioni veniva visto come un attentato alla cosiddetta “american way of life” che chissà 
perché deve per forza significare spreco sistematico di energia e materiali. Non siamo del tutto 
ingenui e sappiamo bene che ogni taglio ai consumi energetici implica un altrettanto evidente taglio 
negli immensi profitti delle compagnie petrolifere (non dimentichiamo che, crisi o non crisi, Exxon 
è sempre l’azienda più redditizia del pianeta). In ogni caso, per quanto grande possa apparire questa 
svolta, siamo di fronte a un passo decisamente insufficiente: se in Europa riusciamo a 
“sopravvivere” piuttosto bene con dieci tonnellate di emissioni l’anno a persona non si capisce 
perché non possano fare lo stesso anche gli americani, e in questo caso il taglio potrebbe essere del 
50%, dato che il loro standard (fino al 2008) era di venti tonnellate a testa, cioè il doppio di noi. 
Naturalmente un taglio di questo genere implicherebbe una serie di scelte ben più impegnative che 
la semplice sostituzione dei SUV con auto normali di stile Fiat o il passaggio dal carbone al gas 
naturale nelle centrali elettriche. Per esempio pensiamo ai trasporti pubblici tra le città, che negli 
Usa sostanzialmente significano aerei, pullman e treni a nafta, mentre in Europa significano 
soprattutto treni elettrici. Per poter tagliare significativamente i voli aerei e i pullman gli Usa 
dovrebbero investire in una rete ferroviaria intercity ad alta velocità e in tranvie leggere ad uso dei 
pendolari e delle connessioni più  brevi. Comunque a giudicare da questa notizia dalla casa Bianca 
anche su questi argomenti Barack è ferrato…
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Silvio, vai in     Danimarca!  
8 Luglio 2009 

 

Fatti un viaggio a spese nostre...

Segnalo l’importante campagna lanciata da Greenpeace per convincere Silvio Berlusconi a 
impegnarsi nel processo negoziale e nella conferenza di Copenaghen, che in dicembre dovrebbe 
gettare le basi per il nuovo trattato sul clima che dal 2012 sostituirà quello di Kyoto. Per partecipare 
ci vuole uno sforzo minimo, basta sottoscrivere un’educata e dettagliata lettera predisposta 
dall’organizzazione ambientalista. Se firmate fatemelo sapere con un commento a questo articolo.
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Gli effetti diretti della     CO2  
27 Luglio 2009 

 

Foglie velenose?

Sapevamo già che i popoli più poveri sono soggetti ai più forti impatti del cambiamento climatico 
attuale e prossimo venturo. Ora però salta fuori che la crescita della CO2 può avere impatti negativi 
diretti senza intermediazioni: di recente New Scientist ha dato rilievo a uno studio sulla cassava o 
manioca, una coltura molto importante per le popolazioni povere dell’Africa, che ne fanno largo uso 
alimentare, soprattutto trasformando in farina le radici. Anche le foglie di questa pianta hanno un 
utilizzo alimentare, ma contengono tracce di acido cianidrico, sostanza tutt’altro che benefica per il 
corpo umano e che tende ad aumentare la propria concentrazione nelle foglie in presenza di 
concentrazioni maggiori di CO2 in aria. Già oggi a causa dell’imperfetta manipolazione della 
cassava molti bambini soffrono di konzo, una forma irreversibile di paralisi delle gambe dovuta 
all’acido cianidrico. Se le concentrazioni di co2 dovessero raggiungere le 500 ppm entro il 2050 
questo significherebbe anche il raddoppio della pericolosità della cassava come alimento, dice lo 
studio citato da New Scientist. Un motivo in più per spingere i governi del mondo all’accordo di 
Copenaghen, come sta continuando a fare Ban Ki-moon il segretario dell’Onu, che di recente ha 
lanciato un altro appello in questo senso.
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Non solo     nucleari?  
29 Luglio 2009 

 

Preoccupante...

Non capisco perché ci vogliono convincere (da più parti) che l’art. 4 del decreto anticrisi sia relativo 
alle centrali nucleari, con commissariamento dell’iter autorizzativo. Il testo è chiaro e parla di 
“interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia, nonché, d’intesa con le regioni 
e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare 
con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di 
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e 
poteri straordinari.” (comma 1). Qualcuno mi spieghi perché non ci possa finire dentro anche un 
megainceneritore (a prevalente capitale privato: e’ un problema? non per Veolia), una 
megadiscarica con captazione di biogas, una megacentrale convenzionale (nuova o ripotenziata), un 
mega sito di stoccaggio, un megaelettrodotto, un mega rigassificatore, una megaraffineria, eccetera 
eccetera. Dove sta scritto “centrali nucleari e solo quelle” ?

Io ho una teoria: che con la retorica della “semplificazione” per la realizzazione del nucleare (dove 
sono i capitali prevalentemente privati che premono per fare centrali nucleari in Italia ?), stanno 
smantellando l’intero diritto ambientale in tema (per ora) energetico. Tanto per essere concreti, 
notate il comma “uvetta” 4-quater di questo art. 4 di questo decreto “panettone”, che sotto il titolo 
“interventi urgenti per le reti dell’energia” fa un regalo di 1,3 Mld di euro alla società “Ponte sullo 
Stretto”. Che c’azzecca con le reti dell’energia?

La legislazione mille-proroghe e’ ormai divenuta la prassi, e si infilano sub-commi ovunque per 
realizzare opere ad-hoc (si veda il comma del decreto anti-crisi di aprile u.s., che ha permesso 
l’autorizzazione del carbone a Porto Tolle, a spregio della legge regionale del Veneto sul Parco del 
Delta del Po). Per leggere bene l’art. 4 guardare qui.

(a cura di Marco Cervino, Cnr-Isac, Bologna)
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Argomenti: Italia, Nucleare 
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La conferenza di     Ginevra  
29 Luglio 2009 

 

Non stringere troppo!

La terza conferenza mondiale sul clima (WCC-3, organizzata dall’Omm) che si terrà dal 31 agosto 
al 4 settembre a Ginevra, in Svizzera, non sarà la solita conferenza scientifica, almeno questo è quel 
che si legge nel sito che la pubblicizza. Sarà invece la sede “per stabilire un quadro internazionale 
che guidi lo sviluppo di “servizi climatici” per il collegamento tra le previsioni e informazioni 
climatiche e la gestione  del rischio climatico e dell’adattamento alle modificazioni climatiche nel 
mondo”. In parole povere dovrebbe servire per passare dalle parole (degli scienziati) ai fatti (dei 
politici). Speriamo sia così. Intanto consiglio uno sguardo al programma scientifico.

Argomenti: Conferenza sul clima, Omm, Onu, Svizzera 
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Lotta dura, contro la     Vestas…  
30 Luglio 2009 

 

Sai cos’è, l’isola di Wight...

Grazie a una sentenza del giudice locale che impedisce per ora all’azienda di riprendere possesso 
dei locali occupati, prosegue l’incredibile vicenda che vede mobilitati i lavoratori Vestas dell’isola 
di Wight, nel canale della Manica, spalleggiati da sindacati e ambientalisti per una volta uniti contro 
la chiusura del locale stabilimento di produzione di turbine eoliche. Ne riferisce ampiamente il 
Guardian, ripreso stamane dal Manifesto (che però sbaglia più volte il nome della famosa ditta 
danese, chiamandola Vestal…).

I posti in ballo sono ben 625 e l’azienda, che fa profitti enormi e non rischia certo il fallimento, 
vuole spostare le produzioni dove c’è maggiore domanda di turbine, dato che l’eolico nonostante le 
molte chiacchiere e documenti governativi in realtà nel Regno Unito non decolla affatto, cosa che 
invece sta succedendo negli Stati Uniti e in Cina.

Il mancato decollo dell’eolico in Gran Bretagna dipende dalla forte opposizione che si scatena a 
livello locale ogni volta che si tenta l’installazione di un impianto. Opposizione che trova facile 
sponda nei consigli comunali che devono autorizzare gli impianti.

Argomenti: Energia eolica, Uk 
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Batterie in     affitto  
3 Agosto 2009 

 

Foglie di litio...

La nuova auto elettrica di cui tutti parlano si chiama Foglia (Leaf). Un bel nome per un’auto molto 
coraggiosa sia come linea che come prestazioni. Dovrebbe essere su alcuni mercati (Giappone, Usa 
e Uk, da noi ve la sognate…) entro l’anno. Monta 220 kg di batterie ultrapiatte che possono essere 
ricaricate a casa in otto ore, ma con particolari stazioni di ricarica arrivano all’80% della carica in 
solo mezz’ora. Velocità e autonomia la rendono molto interessante come auto metropolitana: con 
150 km di autonomia e una vmax di oltre 130 km/h ci potete anche andare in tangenziale. La cosa 
più curiosa comunque è la proposta di Nissan per ridurne il prezzo altrimenti proibitivo: prendere le 
batterie in affitto mensile. Se una qualche volta qui in Val Padana si volesse fare qualcosa di utile 
contro l’inquinamento ora lo strumento ci sarebbe, scalare l’affitto della batteria elettrica dalle tasse 
e mettere un tot di stazioni di ricarica rapida in giro, et voilà, ecco un buon numero di auto elettriche 
che compaiono sulle nostre strade, e un bel po’ di fumo in meno nei nostri polmoni…

Argomenti: Automobile, Giappone, Smog, Trasporti 
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Bing!
5 Agosto 2009 

Poliuretano a Milano

Cercavo notizie sul nuovo motore di ricerca Microsoft, che come già saprete si chiama Bing, 
quando sono incappato in un altro Bing, il nome della federazione europea dei fabbricanti di isolanti 
edilizi in poliuretano espanso rigido. Nella home page di questa associazione di associazioni, che ha 
sede a Bruxelles, ho trovato un pdf contenente un’interessante e molto documentata analisi del 
perché e percome bisogna isolare gli edifici con particolare attenzione alla questione delle emissioni 
di CO2 dal patrimonio edilizio. Lo studio, intitolato Insulation for sustainability ed eseguito da 
un’azienda di consulenza energetica inglese, mostra tra l’altro che  gli edifici, inclusi quelli dove si 
lavora, cioè uffici e capannoni industriali, consumano circa la metà di tutta l’energia usata in 
Europa. Il documento mostra come si possa giungere sia nel nuovo che nel ristrutturato a consumi 
estremamente ridotti (Low Heat standard) o addirittura nulli (No Heat standard), come nelle famose 
Passiv Haus teutoniche, che ora sono in corso di migrazione verso i climi più caldi del sud Europa, 
dove i consumi energetici e le emissioni non sono tanto legati al riscaldamento quando al 
raffreddamento estivo.

Argomenti: Anidride carbonica, Efficienza energetica, Risparmio energetico, UE, Uk, abitazioni 

Aggiornamento, il sito www.bing.org non c’è più, al suo posto c’è www.pu-europe.eu, con pu che 
sta per poliuretano.

http://www.pu-europe.eu/
http://it.wordpress.com/tag/abitazioni/
http://it.wordpress.com/tag/uk/
http://it.wordpress.com/tag/ue/
http://it.wordpress.com/tag/risparmio-energetico/
http://it.wordpress.com/tag/efficienza-energetica/
http://it.wordpress.com/tag/anidride-carbonica/
http://www.tis.bz.it/bereiche/alpine-technologien/bau-fm/Home%20Future%20-%20Lo%20standard%20Passivhaus%20nei%20peasi%20del%20Sud%20Europa%20-%20v1.pdf
http://www.xco2.com/
http://www.bing.org/DOWNLOAD/DOCS/sustainability_a_guide.pdf
http://www.bing.org/index.htm
http://www.bing.com/
http://pianetaserra.wordpress.com/2009/08/05/bing/


Sabotaggio!

7 Agosto 2009 

 

Una bella miniera non si nega a nessuno...

Immaginate un nastro trasportatore di 6 km e mezzo nel bel mezzo della Scozia, che muove 
200mila tonnellate di carbone all’anno dalla miniera a cielo aperto di Glentaggart al deposito 
ferroviario di Ravenstruther, da cui il minerale  prosegue verso una centrale termoelettrica del 
gruppo Drax. Il nastro sarebbe stato bloccato ieri da un attacco, riferisce il Guardian, commesso da 
attivisti ambientali accampati da questa settimana in una foresta che sorge sul sito di un’altra 
progettata miniera di carbone a cielo aperto, quella di Mainshill. Gli attivisti contestano le miniere e 
il governo scozzese che autorizza nuove concessioni nonostante i propri obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2.

Argomenti: Anidride carbonica, Carbone, Uk 
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Medaglia di bronzo     all’Italia…  
12 Agosto 2009 

Siamo sul podio...

Non parliamo di nuoto bensì di energia eolica: secondo i dati forniti dall’Eurobserver delle fonti 
rinnovabili, e riportati sulla rivista QualEnergia, l’Italia è dal 2008 al terzo posto in Europa per 
potenza eolica installata, con 3,7 gigawatt, dietro ai giganti Germania (23,9 GW) e Spagna (16,7). 
La stasi delle installazioni in Danimarca e i 1000 megawatt installati nel nostro paese nel solo 2008 
hanno prodotto il sorpasso e questo risultato. Complessivamente l’Europa ha più della metà della 
potenza eolica mondiale, che si aggira sui 120 GW secondo le ultime stime . Noi ci siamo divertiti a 
fare un’estrapolazione un po’ semplicistica sulla base delle statistiche disponibili, che mostrano un 
andamento chiaramente esponenziale, con un incremento della potenza installata di circa il 25% 
l’anno. Se le installazioni dovessero continuare  a procedere così il dato eolico mondiale potrebbe 
triplicare nel 2012, decuplicare nel 2017 e più che “ventuplicare”, se mi passate il neologismo che 
mi sembra adatto al contesto, nel 2020. Continuando per altri cinque anni con questi ritmi la 
potenza eolica installata nel mondo potrebbe arrivare a 10mila GW, sufficienti a coprire 
integralmente l’attuale domanda elettrica mondiale, che si aggira sui 18 milioni di GWh. 
Naturalmente nel 2025 anche la domanda elettrica sarà aumentata ma i ritmi con cui essa cresce al 
momento sono decisamente più blandi di quelli delle installazioni eoliche. Fiducia dunque e forza 
con il vento.

Argomenti: Energia eolica, Italia, UE 
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Una marea di     corrente  
17 Agosto 2009 

Una girandola sommersa

C’è un progettista olandese che ha brevettato e sta sviluppando un metodo originale per aumentare 
di molto la potenza delle centrali che, sfruttando il moto delle maree e delle correnti marine, 
producono elettricità in modo rinnovabile e pulito. Si tratta di BME, Blue Motion Energy, nel cui 
sito si descrive succintamente il meccanismo proposto, consistente in un sistema di muri radiali che 
convogliano e amplificano il moto delle correnti in prossimità della turbina, da qualunque direzione 
esse provengano. Con questo sistema, sostiene BME, si potrebbero realizzare batterie di centrali 
sommerse da circa 60 MW ciascuna, con costi molto inferiori a quelli dell’eolico marino. 
Interessante, da tenere d’occhio.

Argomenti: Correnti oceaniche, Energia di marea 
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Via dal vento? Non     scherziamo…  
17 Agosto 2009 

Devastazione paesaggistica?

In rete c’è un sito che si apre con un appello 
drammatico e dolente, lo riproduco qui nella sua 
interezza perché vorrei criticarlo a fondo. Dice 
così: “Quanti italiani sono consapevoli della 
abissale sproporzione tra i danni causati dagli  
impianti eolici al paesaggio, all’ambiente  
naturale e alla fauna e il loro marginale  
contributo alla soluzione del problema energetico  
nazionale? Perché nessuna eco giunge al  
pubblico della tragedia che si sta abbattendo 
sulle bellezze naturali italiane? Via dal Vento,  
una voce che non teme di dire la verità.” I 
promotori principali di questo sito sono esponenti 
degli Amici della Terra, ramo italiano di Friends 
of the Earth, un gruppo ambientalista che nel 
1993 ottenne il grande successo di far passare un 
referendum a seguito del quale vennero fondate in 
Italia le agenzie ambientali, e altre personalità che 
dell’ambiente hanno fatto persino il ministro, 
come Carlo Ripa di Meana. Il sito è attivissimo, 

registra continue denunce, comprese quelle 
retoriche e piene di assurde iperboli del solito 
(pluricondannato ma sempre loquace) Vittorio 
Sgarbi, che recentemente sul berlusconiano 
Giornale ha persino scomodato il povero Pier 
Paolo Pasolini. Sono almeno cinquant’anni che il 
paesaggio italiano, tutelato dalla Costituzione, 
viene devastato dalla speculazione edilizia, 
dagli industriali, dagli agricoltori, dalla 
generale mancanza di cura del territorio 
nazionale da parte dello Stato nelle sue 
numerosissime articolazioni, dal governo, fino 
all’ultimo degli ottomilacento comuni d’Italia.

Paesaggio tutelato?

Chiunque sia passato di fianco a una grande 
acciaieria come quella di Taranto (foto) o alle 
centrali elettriche di Piacenza, per fare i primi 
esempi che mi vengono in mente, ha una stretta al 
cuore. Recentemente ho viaggiato in treno 
attraverso i campi eolici pugliesi in provincia di 
Foggia e invece di una stretta al cuore provavo un 
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piacere anche estetico, oltre alla soddisfazione di sapere che quelle strutture tutte in movimento 
stavano producendo energia pulita. Personalmente ritengo infinitamente brutte, e spesso devastanti 
per il paesaggio, le stazioni di servizio e gli autogrill, ma non mi sogno di costruire su questa mia 
idiosincrasia una campagna per la loro chiusura. I paventati danni al paesaggio causati dalle centrali 
eoliche o non ci sono o sono grandemente esagerati. Quanto ai danni ecologici, si menziona spesso 
la morte degli uccelli, fenomeno anche questo artificiosamente esagerato e in realtà del tutto 
marginale, specie in un paese come il nostro che per decenni ha consentito a cacciatori legali e di 
frodo di fare strage di migratori e persino di cicogne. Se consentite al vostro gatto domestico di 
girare fuori di casa la notte, ebbene in un anno il vostro micione fa fuori tanti uccelli quanto cento 
turbine eoliche. Finiamola anche col ruolo marginale nella produzione di corrente elettrica. L’eolico 
sta facendo in questo secolo quel che ha fatto per l’Italia l’idroelettrico il secolo scorso, si sta 
espandendo esponenzialmente e nel giro di una decina d’anni raggiungerà la sua quota non 
marginale di produzione (pdf, 4,4 Mbyte). La comparsa di questa nuova fonte pulita (ripetiamolo 
fino alla nausea, l’eolico non  inquina e non emette CO2, con costi simili a quelli delle fonti fossili) 
spaventa molto sia chi produce corrente con le fonti fossili, sia i tradizionalisti, che non amano le 
novità, ma che si sono abituati in fretta alla televisione, ai telefonini e a Internet. Tutta roba che 
consuma sempre più corrente.

Argomenti: Anidride carbonica, Biodiversità, Energia eolica, Italia, Paesaggio 
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Una tragedia     idroelettrica  
19 Agosto 2009 

 

Socialismo reale + Putin = disastro

E’ stato un massacro (più di settanta tra morti e dispersi), un disastro ecologico (chilometri di fiume 
inquinato dall’olio dei trasformatori) e avrà anche un impatto misurabile sulle emissioni di gas 
serra. Parliamo dell’esplosione che l’altro giorno ha completamente devastato il più grande 
impianto idroelettrico russo, e il quarto al mondo, quello di Sayano,  sull’immenso fiume siberiano 
Ienissei. Molti dettagli sulla centrale e sull’incidente sono reperibili su Greenreport. Il trasformatore 
esploso che ha dato origine al disastro era in corso di manutenzione, secondo quanto riporta il 
Guardian. Di sicuro mancheranno all’industria russa per almeno quattro anni i 6,4 gigawatt elettrici 
della centrale, che pur lavorando a pieno ritmo solo durante i periodi di disgelo, produceva 
comunque ben 22 terawattora l’anno. Considerate che per produrre la stessa quantità di corrente col 
metano si emetteranno ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di CO2… un aumento che sarebbe 
comunque in linea con le recenti dichiarazioni del presidente Medvedev, che per l’appunto vuole 
aumentare le emissioni della Russia e non ridurle…

Argomenti: Anidride carbonica, Idroelettrico, Russia 
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Dopo il danno la     beffa…  
19 Agosto 2009 

 

Dentro una Vestas...

Vestas, leader mondiale del settore eolico, assume migliaia di lavoratori in Cina e negli Usa per 
costruire turbine eoliche, dopo averne licenziati recentemente centinaia in Inghilterra. Lo riporta il 
Guardian, commentando come l’eccessivo protezionismo inglese, espresso dai numerosi ed 
agguerriti comitati di oppositori locali alle pale eoliche, abbia condotto a questa situazione 
paradossale. L’anno scorso in Gran Bretagna sono stati infatti installati circa 500 megawatt di 
eolico, la metà di quanto installato in Italia e molto meno di quel che è stato attivato negli Usa (8,5 
MW).

Argomenti: Cina, Energia eolica, USA, Uk 
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Germania, la prima centrale eolica     marina  
20 Agosto 2009 

 

Si chiama Alpha Ventus, è nel mare del Nord, e da qualche giorno ha cominciato a produrre 
corrente elettrica con le prime tre delle sue dodici mega turbine eoliche da 5 megawatt ciascuna. Le 
altre unità produttive di Alpha Ventus dovrebbero accendersi entro l’anno, maltempo permettendo. 
Si tratta di un progetto molto costoso (250 milioni di euro) ma anche molto importante, perché è il 
banco di prova per l’ulteriore sviluppo dell’eolico tedesco, un gigante mondiale del settore, secondo 
solo agli Stati Uniti, basato però finora solo sull’eolico di terra.  La Germania ha in programma di 
attivare altre 2000 turbine eoliche marine entro il 2020 per raggiungere i propri obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2…

Argomenti: 2020, Anidride carbonica, Energia eolica, Germania 
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Il volàno è un gran bel     gioco…  
21 Agosto 2009 

 

I volani volano... sottoterra!

Conservare l’energia elettrica prodotta in eccesso per i momenti in cui la domanda supera l’offerta: 
è questo il problema principale dei fornitori elettrici, un problema che diventa vitale per sfruttare al 
massimo la corrente rinnovabile prodotta dai sistemi eolici e solari, che sono attivi solo quando c’è 
abbastanza vento e sole e non sono azionabili a volontà dagli operatori come una centrale 
tradizionale. Un sistema molto interessante che si sta affermando commercialmente negli Stati Uniti 
è quello della conservazione meccanica dell’energia in batterie di grandi volani, rotanti ad alta 
velocità (fino a 16mila giri/min) e quasi senza attrito, grazie al vuoto e a un sistema a levitazione 
magnetica, che vengono accelerati quando la corrente è prodotta in eccesso e vengono rallentati per 
recuperare l’energia quando la domanda è più alta dell’offerta.  In giro c’è del genio, e non solo in 
Danimarca!

Argomenti: Batterie, Energia eolica, Energia solare, Reti elettriche, USA 
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Ce l’abbiamo messa, e ora ce la     togliamo…  
25 Agosto 2009 

 

Ne basta qualche migliaio e siamo a posto

Abbiamo sentito parlare da molte parti della cattura e stoccaggio di anidride carbonica come una 
soluzione “quasi pronta” per eliminare le emissioni delle grandi centrali a carbone o di altri impianti 
molto inquinanti. Anche nell’ipotesi che il ccs funzioni davvero, resta il problema di cosa fare delle 
emissioni diffuse (trasporti, case ecc.) e delle emissioni passate, che hanno portato la CO2 
atmosferica alla poco raccomandabile concentrazione attuale di 387 ppm (in aumento). Il 
ricercatore canadese David W. Keith una soluzione per questo problema ce l’ha: si chiama soda 
caustica, o per i chimici idrossido di sodio. Con questa sostanza e con uno speciale pentolone di cui 
ha messo a punto già alcune versioni il fisico Keith ritiene di poter fare molto. Ne parla 
diffusamente sulla sua pagina nel sito dell’università di Calgary dove lavora, dalla quale si possono 
scaricare i suoi numerosi articoli sull’argomento (e su molti altri, tutti interessantissimi per la 
verità). Nello scorso gennaio New Scientist aveva pubblicato un’interessante rassegna sulla 
rimozione diretta della CO2 dall’aria. Se volete una copia del pezzo (ad uso personale) scrivetemi.
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Mentre da noi si parla     d’altro…  
27 Agosto 2009 

 

Si danno da fare, e fanno bene...

Si avvicina la conferenza di Copenaghen e gli ambientalisti si agitano (non parlo dell’Italia, dove la 
specie pare in estinzione, o forse ancora in ferie). A Londra è in corso un campo di protesta 
climatica che sta contestando la borsa del carbonio, sostenendo che il Climate Exchange è il dito 
dietro il quale si nascondono i paesi sviluppati per evitare di tagliare davvero le proprie emissioni. 
In Francia invece si discute aspramente sul valore da assegnare alla tassa sul carbonio, che 
potrebbe alzare di 6-8 centesimi il prezzo dei carburanti alla pompa. Intanto l’organizzazione Avaaz 
(una parola che significa voce in molte lingue orientali), famosa per le sue petizioni online, rilancia 
un forte appello che vi riproponiamo per inviare ai grandi della Terra un segnale inequivocabile: 
vogliamo un nuovo trattato climatico che sia ad un tempo ambizioso, equo ed efficace. O no?

Argomenti: Carbon tax, Clima, Conferenza sul clima, Ecotasse, Francia, Protocollo di Kyoto, Uk 

http://it.wordpress.com/tag/uk/
http://it.wordpress.com/tag/protocollo-di-kyoto/
http://it.wordpress.com/tag/francia/
http://it.wordpress.com/tag/ecotasse/
http://it.wordpress.com/tag/conferenza-sul-clima/
http://it.wordpress.com/tag/clima/
http://it.wordpress.com/tag/carbon-tax/
https://secure.avaaz.org/en/tcktcktck/
http://www.liberation.fr/terre/0101587044-une-taxe-carbone-peu-elevee-et-vite-lancee
http://www.climateexchangeplc.com/
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/aug/27/climate-camp-casino-exchange
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/aug/27/climate-camp-casino-exchange
http://en.cop15.dk/
http://pianetaserra.wordpress.com/2009/08/27/mentre-da-noi-si-parla-daltro/


Se i consumi elettrici crescono     troppo  
1 Settembre 2009 

 

La parte del leone...

Le rinnovabili sono in crescita, lo dimostrano i dati forniti dal GSE nello scorso agosto, relativi al 
2008. Impressionante il balzo del solare che quasi quadruplica rispetto alle cifre miserelle dell’anno 
prima, notevole anche il +30% dell’eolico. Però. Però bisogna dire che prima di tutto in Italia 
rinnovabili continua a significare di gran lunga idroelettrico (due terzi del totale) e soprattutto che, 
nonostante i recenti progressi, la domanda elettrica aumenta così tanto da impedire alle rinnovabili 
nazionali di “schiodarsi” dal loro contributo, che resta al di sotto del 20%, precisamente fermo al 
17% circa. La domanda elettrica complessiva attuale resta intorno ai 339 gigawattora, (di cui 20 
sono perdite di rete) mentre nel recente passato (1997) i consumi elettrici stavano sui 250 GWh, un 
aumento di quasi 8 punti percentuali l’anno. Considerando l’importazione (idroelettrico 
dall’Austria, principalmente) le fonti rinnovabili soddisfano appena un quarto dei consumi interni, il 
resto è prodotta da fonti fossili, con crescenti emissioni di gas serra, dell’ordine di 120-130 milioni 
di tonnellate di anidride carbonica, circa un quarto del totale nazionale. L’aumento dei consumi 
sembra imputabile soprattutto alla diffusione inarrestabile dei condizionatori ed all’aumento delle 
apparecchiature elettriche sempre accese sia nelle case che nei luoghi di lavoro e di commercio 
(impressionante nei dati Terna l’aumento dei consumi elettrici nel settore terziario, tra il 1997 e il 
2008 si assiste quasi al raddoppio). Sarà mica ora di metterci un tetto?
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10:10 Stop global warming     now  
15 Settembre 2009 

 

Non è una divisione, non è un'orario, è un impegno.

E’ semplice, gli inglesi (non tutti ma molti), sono letteralmente terrorizzati da quel che sta 
accadendo al clima e soprattutto da quello che potrebbe accadere nel giro di pochi anni o decenni se 
nessuno ferma le emissioni della CO2 nella loro marcia trionfale verso le 400 ppm e poi chissà. E 
così nascono campagne come quella denominata 10:10 (ten ten) di cui si parla diffusamente sul sito 
della campagna e anche nell’apposita sezione del Guardian. Chi aderisce alla campagna si impegna 
semplicemente (ma concretamente) ad abbattere del dieci per cento le proprie emissioni personali o 
familiari entro l’anno prossimo, il 2010. Apriamo la succursale italiana?
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Flopenaghen: se fallisce la     conferenza  
21 Settembre 2009 

 

Con troppi comandanti la nave affonda...

Sono in parecchi a pensarlo e qualcuno lo dice anche: la conferenza di Copenaghen non porterà ai 
risultati sperati (le basi di un nuovo trattato valido dal 2012 in avanti, per sostituire Kyoto che 
muore in quella data). C’è troppa distanza tra i contendenti, e troppo pochi giorni di trattativa 
disponibili (meno di 15, in particolare una decina a Bangkok questo mese e qualche altro in Spagna 
a novembre). Un pezzo di David Victor recentemente apparso sulla rivista Nature (che sulla rotta 
verso Copenaghen ha un bel sito speciale) suggerisce addirittura di puntare decisamente a un altro 
approccio (un piano B) perché mettere d’accordo quasi 200 paesi su un tema così intricato come la 
riduzione del rischio climatico è umanamente impossibile, mentre potrebbe essere molto più facile 
una partita giocata nei prossimi due anni dalle 12-15 nazioni che fanno il 90% delle emissioni di gas 
serra. Il Forum sull’energia e il clima messo in piedi da Obama la scorsa primavera potrebbe servire 
alla bisogna, almeno a giudicare dalla dichiarazione dell’Aquila. Comunque l’Onu, e Ban Ki-Moon 
in particolare, sono decisi a evitare il fallimento e durante il summit che si svolge questa settimana a 
New York vogliono scuotere e spronare i leader del mondo mettendoli direttamente in contatto con 
i Paesi che più soffrono per le conseguenze del surriscaldamento globale. Servirà?
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L’offshore a Termoli si     fa?  
24 Settembre 2009 

 

Speriamo ce la facciano

Dopo l’approvazione ministeriale del decreto di valutazione d’impatto ambientale da parte del 
ministro Prestigiacomo, sembra riaperta la strada per la prima centrale eolica marina d’Italia, di cui 
abbiamo già scritto un anno fa. A giudicare però dalle prime dichiarazioni di Di Pietro, molisano 
doc, la strada sembra tutt’altro che spianata. Staremo a vedere… Da notare comunque che insieme 
alla centrale eolica, Prestigiacomo ha autorizzato una caterva di impianti petrolchimici e 
termoelettrici di ben altro impatto. Su questi però tutto tace.
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Il tifone di Manila, ignorato dai     media  
28 Settembre 2009 

 

Climate change impacts...

Anche questo è razzismo, scusate se lo dico. Ma com’è che i 100 e passa morti di Manila invasa per 
l’80% dalle acque del tifone Ondoy sabato scorso non fanno notizia (già oggi a due giorni 
dall’evento e con la gente ancora a mollo, non c’è più traccia di notizie in merito sul sito di 
Repubblica, l’unico sito italiano che continua a seguire la situazione è il cattolico AsiaNews), 
eppure moltissimi di quelli che hanno perso la casa e la vita hanno parenti qui da noi, sono infatti 
più di centomila gli immigrati filippini in Italia. Ancor meno notizia ha fatto la dichiarazione del 
capo del servizio meteo filippino, Nilo Prisco, riportata dal sito ManilaTimes, che attribuisce senza 
dubbio l’enorme evento piovoso (400 mm in 12 ore, peggio di Katrina a New Orleans) al 
cambiamento climatico globale.
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Acqua minerale: maledette     bottigliette!  
1 Ottobre 2009 

 

Bevi dalla fontana, che sei bella lo stesso...

Nel nostro paese la bottiglietta d’acqua è diventata un feticcio. Sotto l’impatto di un numero 
impressionante di spot pubblicitari, non c’è italiano o italiana che non compri una o più bottigliette 
d’acqua al giorno, al bar, alla mensa o all’onnipresente distributore automatico. Il telefonino in una 
mano e la bottiglietta nell’altra, è questa ormai  la tipica immagine pubblica della studentessa o del 
giovanotto italiano. In ogni scuola, università, ufficio o fabbrica, per 300 giorni l’anno, per decine 
di milioni di persone, fanno montagne di plastica, navi intere di petrolio, flotte di camion, emissioni 
inquinanti e climalteranti a gogo. Uno studio recente pubblicato sulla rivista scientifica 
Environmental research letters e ripreso dal sito Galileonet ha evidenziato che tra produzione della 
bottiglia e trasporto, senza neanche tener conto dello smaltimento del rifiuto, l’acqua imbottigliata 
può arrivare ad avere un costo energetico 2000 (duemila!) volte superiore all’acqua di rubinetto. 
Sarà mica ora di darci un taglio? Per esempio le amministrazioni pubbliche e le scuole dovrebbero 
vietare l’installazione dei frigoriferi (accesi continuamente e di cui oltretutto pagano anche la 
bolletta elettrica) nei propri spazi. O quantomeno metterci sopra un cartello con scritto “Nuoce 
gravemente alla salute del pianeta”!
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Messina non c’entra col clima, o     no?  
5 Ottobre 2009 

 

Abituarsi a questo clima?

Su Messina e i suoi poveri morti si è già scatenata la polemica. Senza entrare nel merito 
dell’abusivismo, delle mancate demolizioni, del dirottamento dei      fondi per il dissesto   ad altri usi 
meno urgenti, mi interessa comprendere se quel che è capitato venerdì scorso è un segnale di 
cambiamento climatico oppure no. Secondo il sito del meteorologo militare Guido Guidi la 
faccenda è tutta meteorologica, secondo le dichiarazioni di Giampiero Maracchi che ho avuto modo 
di sentire anche in tv la questione ha invece forti connessioni col riscaldamento abnorme del 
Mediterraneo. I colleghi del Sias Sicilia sentiti a voce propendono per l’anomalia climatica e 
parlano di troppi recenti eventi piovosi molto forti e molto ravvicinati fra loro, dopo i quali i 240 
mm registrati localmente in un’ora (!) non potevano che fare i danni che hanno fatto. Come al solito 
in Italia manca una voce chiara ed autorevole che commenti ufficialmente la situazione 
meteoclimatica, o forse manca una voce chiara ed autorevole tous court… A margine di questo 
articolo sono di nuovo costretto a segnalare l’assenza dai media ufficiali dell’enorme alluvione in 
India con milioni di sfollati di cui ci riferisce di nuovo la solita Asia News.
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Clima: +2 gradi ok, +4 gradi     KO!  
7 Ottobre 2009 

 

Non sarà un pianeta per tutti...

Siamo al centesimo articolo di Pianetaserra e  io non riesco ancora ad esprimere compiutamente la 
mia preoccupazione per l’inerzia generalizzata sulla questione climatica. So che tutti hanno altro da 
pensare, il governo pensa al lodo, i cittadini a mettere insieme il pranzo con la cena, i ricercatori ad 
ammucchiare pubblicazioni. Intanto però il torrente di CO2 che buttiamo in atmosfera in ogni 
momento continua a scorrere e il clima continua a cambiare sotto i nostri occhi, in uno stillicidio 
disastroso di incendi, alluvioni, siccità e uragani. La scorsa settimana a Oxford, ne riferisce il 
puntuale New Scientist, nella conferenza scientifica “4 degrees & beyond” è stata presentata 
l’immagine inquietante di come sarà la Terra a metà di questo secolo se non vengono attuate le 
misure drastiche di riduzione delle emissioni che invochiamo da anni. Sarà un pianeta da +4 gradi, 
il che significa in alcune zone continentali un aumento della temperature di +12 gradi! Se infatti il 
vasto oceano, che occupa il 70% del pianeta, si scalderà solo di un paio di gradi allora saranno le 
terre emerse con il loro 30% di superficie a dover far media: se fate due conti viene fuori un +8 
gradi medio, con le punte di cui sopra in prossimità dell’Artico. Le conseguenze sarebbero 
micidiali, non voglio fare l’elenco ma cito solo questo: la pianura padana e il nord Italia in generale 
potrebbero subire un aumento medio di 8-10 gradi. Se usate Google Earth e vi scaricate l’apposito 
file potrete visualizzare in 3d il nuovo mondo che ci attende.
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Clima: pochi passi avanti a     Bangkok  
9 Ottobre 2009 

 

Un passettino troppo corto...

Cos’è successo di concreto a Bangkok in due settimane di negoziati, con 4000 tra negoziatori e 
osservatori? L’unica cosa che si riesce a capire chiaramente è che il documento sul quale ci si 
accapiglia si è ridotto da 280 a “sole” 100  pagine, ma non contiene ancora né obiettivi numerici di 
taglio alle emissioni dei paesi industriali né altrettanto numeriche promesse di denari per i paesi più 
poveri, perché siano in grado di migliorare i propri sistemi energetici e affrontare l’adattamento al 
cambiamento del clima. Insomma, la montagna finora ha prodotto un topolino, con buona pace 
dell’energico olandese Yvo de Boer (nella foto, si pronuncia de bur), che guida il processo 
negoziale per conto dell’Onu. Prima di Copenaghen resta un altro giro di discussioni in Spagna il 
mese prossimo, stiamo a vedere, anzi facciamoci sentire aderendo all’appello di Greenpeace per 
mandare Berlusconi a Copenaghen. Magari il posto gli piace e resta là…
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Verdi: una buona     notizia  
12 Ottobre 2009 

 

Ora comincia il duro lavoro...

I Verdi hanno respinto ieri a Fiuggi durante il loro 30° congresso il tentativo dell’ex portavoce 
Grazia Francescato di farli confluire nella formazione vendoliana di Sinistra e Libertà. Si tratta di 
una buona notizia, l’Italia ha bisogno di un partito Verde che affronti in modo serio e laico le 
questioni ambientali, raggiungendo un elettorato che io ritengo senz’altro potenzialmente superiore 
al 4% (la soglia che sbarra l’ingresso nei parlamenti) nonostante i recenti tracolli, dovuti a un 
profondo distacco tra la (ormai ex) dirigenza Verde e la base elettorale. L’Italia attraversa una crisi 
ambientale senza precedenti, dal dissesto idrogeologico, alla diffusione di veleni di ogni genere nei 
suoli (quindi nel cibo) e nel mare, grazie all’azione (o inazione) congiunta di ecomafie, istituzioni e 
mondo industriale. Le città nonostante la propaganda governativa scoppiano di rifiuti (un recente 
rapporto dell’AssoAmbiente dichiarava che non sapremo più dove metterli nel giro di un paio 
d’anni). Il governo vuole riaprire la partita nucleare e costruire grandi infrastrutture stradali e 
ferroviarie invece di puntare al risparmio energetico, alle rinnovabili e al trasporto locale. La 
maggioranza vota in Parlamento mozioni negazioniste del cambiamento climatico. Insomma ce n’è 
da fare per i Verdi italiani e quindi molti auguri al nuovo portavoce Angelo Bonelli (foto).

Argomenti: Italia, Negazionismo, Verdi 
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Le provocazioni di New     Scientist  
13 Ottobre 2009 

 

Dai pannelli fotovoltaici trasparenti ai separatori della pipi...

Sul sito della rivista di scienza e divulgazione inglese una serie impressionante di idee e notizie per 
un mondo migliore, nello speciale Blueprint for a better world, da non perdere.

Argomenti: Mitigazione, Stili di vita, Uk 
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Incredibile, le emissioni Usa sono in     calo  
14 Ottobre 2009 

 

Se lo dice lui...

Meno nove per cento negli ultimi due anni: lo dice Lester Brown (foto) nel suo sito Earth Policy 
Institute. L’analista attribuisce questo calo, il primo da decenni, quindi un evento di importanza 
storica, non solo alla recessione ma anche a miglioramenti nel sistema energetico americano e 
nell’efficienza. Fosse vero… Nel frattempo repubblicani e democratici trasversalmente sensibili alla 
questione climatica stanno cercando di far passare al senato la nuova legge climatica e hanno scritto 
insieme un editoriale ospitato sul New York Times.

Argomenti: Anidride carbonica, Efficienza energetica, USA 
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Troppi camion, troppe     emissioni  
16 Ottobre 2009 

 

Generatore di gas serra

Le merci in Italia viaggiano sui camion, siamo ad appena il 10% (scarso) di spedizioni sui treni. Il 
resto, salvo qualche nave ed aereo, sta sui TIR, in autostrada e sulle altre strade. Lo dice uno studio 
Eurostat reso noto da Federmobilità e ripreso dalla Repubblica. A parte le questioni relative 
all’inquinamento atmosferico e ad altri costi esterni generati da questa modalità di gestire le merci 
nel nostro paese, qui preme evidenziare che trasportare col camion una tonnellata di merce per un 
chilometro emette in atmosfera due o tre volte più gas serra di quanto accada se la stessa ton.km è 
percorsa in treno. Potete calcolare voi stessi la differenza su percorsi a vostra scelta utilizzando uno 
strumento accessibile sul web e denominato EcoTransit, curato da un consorzio di enti ferroviari tra 
cui le FS.

Argomenti: Anidride carbonica, Italia, Trasporti 
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Governo subacqueo per il     clima  
19 Ottobre 2009 

 

Complimenti per l'idea!

Alle Maldive ci dev’essere un genio della comunicazione: la mossa di organizzare una riunione del 
governo sott’acqua per richiamare l’attenzione sulle piccole isole minacciate dall’aumento del 
livello oceanico è formidabile. Speriamo che altri governi abbiano idee simili, si potrebbe pensare a 
un meeting di Lula con  i suoi ministri in mezzo alle ceneri di un pezzo di Amazzonia bruciata 
oppure un ministro cinese che fa le sabbiature appena fuori Pechino, nel deserto che avanza. La 
piccola nazione oceanica ha tra l’altro annunciato di voler diventare il primo paese al mondo ad 
emissioni nulle, con un annuncio video del suo giovane presidente Mohamed Nasheed.

Argomenti: Impatti climatici, Livello del mare, Maldive, Oceano 
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Togliersi il carbone dalla     testa  
20 Ottobre 2009 

Invece del carbone...

Diciamoci la verità: le rinnovabili sono 
un  affare!  Macché  frugare 
pericolosamente nel sottosuolo di paesi 
remoti  o  addirittura  in  fondo al  mare 
per estrarne materiali carboniosi solidi 
liquidi e gassosi da trasportare in giro 
per  il  pianeta,  fino  a  dove  vengono 
raffinati  e/o  consumati:  la  produzione 
energetica  si  fa  a  casa  propria,  una 
decina  di  pannelli  sul  tetto  e/o  una 
turbina  di  fianco  a  casa  et  voilà,  il 
gioco è fatto, energia gratis e in alcuni 
casi anche un po’ di soldini. Fosse tutto 

così facile saremmo in un mondo migliore, dove non si combattono sanguinose guerre del petrolio, 
come in Iraq, non si muore in miniera, come in Cina, e non saltano per aria le stazioni ferroviarie, 
come in Italia.  Saremmo in un mondo dove non si aspetta con ansia il  risultato della prossima 
conferenza sul clima per sapere se vivremo in una pentola in ebollizione invece che in un pianeta 
abitabile, dove il mare non invade le città costiere perché il ghiaccio dei poli non si scioglie tutto in 
qualche decennio, dove gli uragani restano un’eccezione invece che diventare una norma, dove le 
popolazioni  riescano a  campare  a  casa  propria  invece  di  fuggire  in  massa  dalle  siccità  e  dalle 
alluvioni.
Invece il mondo è quello che è, 85 milioni di barili di petrolio bruciati ogni giorno, gasdotti algerini 
e siberiani, lunghe file di navi che ogni giorno caricano carbone in Australia per portarlo in Cina (sì, 
avete  letto  bene,  l’industrializzazione  cinese  è  così  veloce  –  e,  aggiungiamo,  energeticamente 
inefficiente  –  che  la  produzione  nazionale  di  carbone  non  basta  più  e  loro  si  riforniscono  in 
Australia,  che  vanta  le  più  gigantesche  miniere  a  cielo  aperto  del  pianeta).
Ma visto che le rinnovabili sono un affare, com’è che siamo in questo stato di cose? Beh, intanto c’è 
il problema della domanda sempre crescente di energia da parte di una popolazione che nel mondo 
si  avvia  a  toccare  i  7  miliardi,  e  che,  soprattutto  nei  paesi  industrializzati,  ma  anche  in  quelli 
cosiddetti emergenti, pare sempre più insaziabilmente consumista. Volete un solo esempio, piccolo 
piccolo e molto vicino? L’acqua minerale, un tempo era in vetro e la vedevi solo al ristorante, ora è 
un feticcio che se non hai la bottiglietta sul tavolo o in borsa corri subito alla più vicina macchinetta 
a scaricarne fuori un’altra. Bene, tra la produzione della bottiglia di plastica e il suo trasporto fino 
alla suddetta macchinetta, per non parlare della refrigerazione e poi dello smaltimento del rifiuto, 
l’acqua minerale costa energeticamente fino a duemila volte più di quella del rubinetto. Ogni giorno 
solo in Italia se ne consumano decine di milioni di pezzi, una roba che anche solo dieci anni fa non 
esisteva proprio (e di sete non moriva nessuno).

In pratica le rinnovabili crescono, e anche in fretta, ad esempio l’eolico in Italia nel 2008 ha fatto un 
bel 30% in più, con circa mille nuovi megawatt installati, e anche il fotovoltaico ha messo a segno 
un +250 megawatt,  ma di fronte alle  dimensioni  del consumo elettrico,  spinto da qualche anno 
soprattutto in estate (stagione in cui fino a una decina d’anni fa si segnavano sempre i consumi 
minimi) dall’enorme aumento dei condizionatori, presenti in tutti i luoghi pubblici, e ormai anche in 
moltissime case private,  l’effetto  è  quasi  trascurabile.  Certo siamo lontani  dalla  Spagna,  che in 
quest’ultimo decennio ha installato così tanto eolico da riuscire a coprire nel 2008 l’11% del proprio 
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fabbisogno elettrico, con punte fino al 43%. Ma in Spagna non hanno Sgarbi che tuona contro la 
devastazione del paesaggio, si vede che lui vive in qualche luogo incontaminato, non nella stessa 
Italia  abusiva  e  cementificata  dove  siamo noi.  Oppure  non hanno Di Pietro,  che  nei  manifesti 
elettorali mette le pale eoliche, ma quando si parla della centrale eolica marina in Molise si mette di 
traverso e tuona come Sgarbi.

A proposito, secondo la ministra 
Prestigiacomo  quella  centrale 
invece si può fare, di recente ne 
ha  positivamente  licenziato  la 
valutazione d’impatto (assieme a 
non  so  quanti  nuovi  impianti 
petrolchimici  e  centrali  a 
carbone…)  .  Siamo  anche 
lontani dagli Stati Uniti, dove il 

nuovo ministro dell’energia ha il Nobel per la fisica, dove hanno installato potenza eolica per 8000 
e passa megawatt in un solo anno (a onor del vero anche la UE dei 27 ha fatto lo stesso), e dove c’è 
anche stato un mostruoso stanziamento federale per l’ammodernamento e l’interconnessione delle 
reti elettriche (4 miliardi e mezzo di $!). Già, perché per puntare alle rinnovabili bisogna mettere a 
posto la rete, un concetto che qui da noi non è che sia tanto chiaro, se è vero che per esempio in 
Sicilia la rete è la stessa di cinquant’anni fa, proprio nella regione che, con tutto il vento e il sole che 
ha, a rigore potrebbe nel giro di pochi anni rifornire di corrente il  continente  invece di farsene 
portare come succede adesso.

Per  non  parlare  sempre  male  della  Cina,  le  rinnovabili 
crescono  da  matti  anche  là,  con  la  complicazione  che  i 
cinesi, nasato il business, si sono messi a produrre masse di 
pannelli e impianti da esportare in tutto i modo ai loro soliti 
prezzi  stracciati,  con  gran  fastidio  di  Obama  che 
sull’industria delle rinnovabili  e la sua espansione interna 
punta  per  rimediare  almeno  in  parte  all’enorme 
disoccupazione  causata  dalla  crisi  economica  che  si  è 
abbattuta  sull’economia  di  tutto  il  mondo  dal  2008.  Le 
contraddizioni non si fermano qui: di recente la fabbrica di 
turbine  eoliche  del  gigante  danese  Vestas,  che  dava  da 
lavorare a un bel po’ di operai dell’isola di Man, nel Canale 
della  Manica,  nonostante  proteste  e  occupazioni  ha  fatto 
fagotto  verso gli  Stati  Uniti  e  (guarda un po’) la  Cina,  a 
causa  delle  difficoltà  di  fare  nuovi  impianti  in  Gran 
Bretagna, dove un serie di Sgarbi locali stanno facendo una 
gran cagnara contro l’eolico, aiutati dalle solite farraginosità 

autorizzative. In Germania invece, dove la popolazione e il governo sono favorevoli all’eolico, gli 
impianti aumentano sia in numero che in potenza e ora è iniziata la colonizzazione eolica del mare 
del Nord, con piani faraonici che dovrebbero portare quel settore a produzioni record entro il 2020.
Ah, un’altra cosa interessante che sta succedendo è la diffusione di innovativi sistemi di stoccaggio 
della  corrente.  L’elettricità  infatti  è  difficile  da  conservare  e  in  sostanza  la  produzione  oscilla 
seguendo il ritmo dei consumi. In Italia quando la domanda elettrica cala (tipicamente di notte) la 
corrente in eccesso viene in parte utilizzata per pompare acqua dal basso verso l’alto nei bacini di 
raccolta delle centrali idroelettriche, in modo che esse siano pronte a sopperire ai picchi di domanda 
diurna. Negli Usa si sta diffondendo un altro sistema, basato su sofisticate batterie di volani (grosse 
ruote che girano ad altissima velocità quasi senza attrito) che vengono messe in rotazione dalla 
corrente  in  eccesso  e  che  rallentano  per  restituire  corrente  alla  rete  quando  ci  sono  picchi  di 
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domanda. Così si risponde alle critiche di chi dice che il vento e il sole ci sono quando pare a loro e 
che  un  sistema  energetico  basato  sulle  rinnovabili  non  è  realistico  perché  instabile  e  troppo 
rischioso.
Le  rinnovabili  infine  potrebbero  darci  un  aria  mano  a  liberarci  dagli  anacronistici,  rumorosi 
inefficienti ed inquinanti motori a scoppio che a milioni ammorbano l’aria delle nostre città. La 
combinazione elettricità rinnovabile/motore elettrico è l’uovo di Colombo, una soluzione che è in 
grado di spingere sia una bicicletta di pochi chili che un autotreno di 40 tonnellate, senza un filo di 
fumo né un grammo di CO2. Dopo decenni di vero e proprio ostracismo, alcuni schemi di questo 
genere stanno tentando il  decollo,  in  Francia  con  Autolib,  in  Israele  con il  sistema di scambio 
batterie Better Place. E persino in Cina, dove l’uomo più ricco costruisce… auto elettriche. Anche 
qui però industria e ingegneria non bastano, se non vengono affiancati dal coraggio di osare da parte 
di una classe politica che ha bisogno di togliersi il carbonio dalla testa, per sostituirlo con la luce del 
sole e il soffio del vento. (Vittorio Marletto)
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Clima: l’impegno privato non     basta  
27 Ottobre 2009 

 

Ci vuole anche l'impegno pubblico...

Sul sito del Corriere della Sera il bravo giornalista Franco Foresta Martin riferisce di un articolo 
Pnas (gli atti dell’accademia delle scienze americana) secondo cui le famiglie, attuando strategie di 
risparmio energetico, possono ridurre le emissioni fino a raggiungere l’obiettivo di Kyoto anche se i 
governi non dovessero cooperare. Mi sono permesso di commentare sul forum come segue: “Pur 
condividendo lo spirito del suo pezzo temo che gli impegni personali (per carità, io mi ci applico 
con ogni mezzo) siano ben lungi dal servire a ridurre l’impatto umano sul clima. Intanto gli obiettivi 
di Kyoto sono ben piccola cosa rispetto alla bisogna, come dimostrano i tentativi di tagliare le 
emissioni del 50 o addirittura dell’80% di cui si dovrebbe discutere a Copenaghen in dicembre. Le 
emissioni di gas serra sono dovute inoltre molto più alle scelte degli stati e delle aziende che a 
quelle delle famiglie: es. costruire un nuovo aeroporto, portare a quattro corsie un’autostrada, 
autorizzare la costruzione dell’ennesimo centro d’acquisto, oppure importare sempre nuove merci 
dalla Cina sono scelte su cui le famiglie possono poco. In questi casi paga molto di più la protesta, 
se coronata da successo, come quella dei ragazzi inglesi contro l’ampliamento dell’aeroporto di 
Heathrow o contro l’apertura di nuove centrali a carbone in Inghilterra.”

Argomenti: Gas serra, Italia, Proteste, Risparmio energetico, Stili di vita, Uk 
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Il mito della     sovrappopolazione  
28 Ottobre 2009 

 

Siamo in troppi?

Molto spesso si leggono o si sentono commenti sconfortanti di persone anche colte che accusano la 
sovrappopolazione di tutti i mali ambientali del pianeta, ivi incluso ovviamente il surriscaldamento 
climatico cui stiamo assistendo. Sappiamo dalle statistiche demografiche che la popolazione 
mondiale aumenta ogni anno di 50-60 milioni di persone, e che nel giro di qualche anno arriveremo 
a sette miliardi. Ciononostante appare sempre più chiaro che i moltissimi nuovi poveri fanno assai 
meno danni dei pochi ricchissimi, ad esempio un recente articolo scientifico dimostra che l’Africa 
nera o sub sahariana, che negli ultimi venticinque anni ha generato più di un sesto dell’aumento 
della popolazione mondiale,  ha provocato un aumento delle emissioni serra globali di appena il 
2,4%. Al contrario il 4% in più di nordamericani nati nello stesso periodo ha indotto un aumento del 
14% delle emissioni, un palese caso di ingiustizia e disparità climatica. In effetti le emissioni di gas 
serra africane pro capite sono dell’ordine di 0,1 -0,5 tonnellate l’anno, da confrontarsi per esempio 
con quelle italiane, che si aggirano intorno alle 8 (anche se in Emilia-Romagna siamo oltre le 12, a 
causa sia del generale benessere che di un’elevata concentrazione di impianti termoelettrici). 
Mentre l’umanità nel suo insieme deve tagliare le emissioni serra (in realtà soprattutto i paesi 
ricchi), gli africani hanno bisogno di aumentarle, per uscire dalle condizioni miserabili in cui versa 
la stragrande maggioranza di essi. Questo è in sintesi il concetto di contrazione e convergenza 
ideato dal musicista inglese Aubrey Meyer e di cui si dà qualche dettaglio nel mio testo 
GoingGreen. Un concetto che andrebbe applicato anche all’interno dei singoli paesi, visto che in 
Europa c’è chi spregevolmente compra panfili che bruciano fino a 3000 litri di carburante l’ora 
mentre ci sono milioni di poveri che fanno la fila per un pasto alle mense caritatevoli. Il sistema per 
arrivarci c’è e si chiama tassa sul carbonio, ne parleremo prossimamente.

Argomenti: Africa, Anidride carbonica, Carbon tax, Riscaldamento globale, Sovrappopolazione 
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Flopenaghen, per evitarla servono 100 miliardi di     euro  
3 Novembre 2009 

Money for climate, not for 
guns...

Sono queste le dimensioni del 
cumquibus   necessario   per 
firmare a Copenaghen un 
nuovo patto tra nord e sud del 
mondo, per fronteggiare gli 
adattamenti necessari a 
sopportare nel sud le 
conseguenze del 
cambiamento climatico 
generato dal nord, per rendere 
più virtuoso il sistema 
obsoleto e inquinante di 
produzione energetica dei 
paesi emergenti, e anche per 
interrompere la 
deforestazione tropicale, che 
procede a ritmi galoppanti 
aggravando gli effetti 
climatici dei combustibili 
fossili. Se questi soldi 
saltassero fuori la conferenza 

di dicembre sarebbe un trionfo della diplomazia globale e potrebbe varare un nuovo patto per il 
clima, per rimpiazzare Kyoto dal 2013 in avanti. Purtroppo al momento i paesi ricchi questi soldi 
non li vogliono tirare fuori, e allora i paesi più poveri il patto sul clima non lo firmano. Ricordiamo 
che se ci troviamo in questa   impasse   ciò è dovuto anche alla crisi economica, che ha interrotto la 
crescita forsennata dell’economia globale (con un calo delle emissioni globali di gas serra, per la 
prima volta da decenni) e che ha deviato immensi fondi pubblici verso banche e case 
automobilistiche per salvarle dal fallimento (forse). E ricordiamo che nei decenni passati sono stati i 
paesi ricchi del mondo, tra cui l’Italia, a pompare in atmosfera tanta anidride carbonica da 
aumentarne la concentrazione dai 280 ppm preindustriali ai quasi 390 attuali ed innescare il 
cambiamento climatico. Diciamo anche però che in un solo anno lo stato italiano trasferisce alle 
regioni, per la sola sanità, più di cento miliardi di euro, cioè più della cifra del titolo. Possibile che 
tanti paesi ricchi non riescano a tirar fuori tutti insieme questi soldi, per salvare la salute del pianeta 
e la pelle di moltissimi nostri simili? La miopia che acceca pericolosamente i nostri governanti va 
curata, conoscete qualche valido oculista? Aggiungo che secondo la Fao, nel mondo si spendono 
ogni anno 1340 miliardi di dollari per le armi…

Argomenti: Adattamento, Clima, Conferenza sul clima, Deforestazione, Disastri, Impatti climatici, 
Negoziati di Copenaghen, Protocollo di Kyoto, Riscaldamento globale 
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REDD, un acronimo per salvare le     foreste  
5 Novembre 2009 

 

REDD like a forest

Significa Riduzione delle Emissioni da Deforestazione e Degrado forestale ed è diventato uno dei 
punti chiave per la riuscita della conferenza di Copenaghen. Se ne parla su Nature, la più importante 
rivista scientifica del mondo, che gli dedica un editoriale. In italiano su questo argomento c’è anche 
un bel po’ di materiale sul sito Salvaleforeste. In poche parole comunque si tratta della strategia 
elaborata per ridurre e possibilmente azzerare la distruzione delle foreste tropicali, che procede 
talmente in fretta da provocare un quarto delle emissioni di anidride carbonica e un quinto di quelle 
totali di gas serra. Alle foreste salvate  o recuperate verrebbe assegnato un valore monetario che 
potrebbe essere ottenuto sul mercato globale delle emissioni. In sostanza soldi dai paesi danarosi ed 
emettitori, verso i paesi ricchi di foreste, per compensarli della mancata deforestazione. Semplice in 
teoria ma molto complesso nell’attuazione pratica. Un solo problema su tutti: chi controlla che la 
deforestazione stia davvero rallentando? La soluzione potrebbe essere tecnologica, con l’uso dei 
satelliti artificiali per controlli dallo spazio.

Argomenti: Amazzonia, Anidride carbonica, Biodiversità, Clima, Conferenza sul clima, 
Deforestazione, Negoziati di Copenaghen, Unfccc 
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Copenaghen: le emissioni della     conferenza  
13 Novembre 2009 

 

Troppo fumo a Dacca? ci pensano i danesi...

Ogni volta che si tiene una conferenza internazionale delle dimensioni di quella che sta per 
svolgersi a Copenaghen migliaia di delegati volano da ogni paese del mondo verso la sede della 
riunione, con emissioni di gas serra non trascurabili, dato che un aereo di linea ogni 10 km di volo 
emette circa un chilo di CO2 per ogni passeggero. Se ipotizziamo che ogni delegato voli per 10mila 
km arriviamo subito a una tonnellata pro capite (ed è una stima prudenziale). Il governo danese è 
corso ai ripari e ha deciso di neutralizzare queste emissioni con un investimento di 700mila euro in 
uno dei paesi più poveri del mondo, il Bangladesh, dove una ventina di inquinanti fabbriche di 
mattoni della capitale Dacca verranno sostituite con nuovi stabilimenti molto più efficienti e puliti. 
Il risultato finale, oltre al risparmio di ben 100mila tonnellate di emissioni serra l’anno, sarà anche 
un netto miglioramento della qualità dell’aria in quell’inquinatissima città. Mica male no? C’è del 
genio in Danimarca…

Argomenti: Aerei, Anidride carbonica, Conferenza sul clima, Danimarca, Efficienza energetica, 
Gas serra, Negoziati di Copenaghen, Viaggi 
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Flopenaghen? Adesso è una     certezza…  
16 Novembre 2009 

 

Obamao?

Le notizie dell’accordo a Singapore tra Obama e Hu Jintao sul clima non potevano essere peggiori. 
Lungi dall’intraprendere un braccio di ferro con il presidente cinese sulla questione del suo impegno 
a limitare seriamente le emissioni di gas serra cinesi entro il 2050, il presidente Usa, che si sta 
rivelando un’autentica delusione in molti settori, ha deciso, di comune accordo col potente partner 
commerciale e finanziario, di segare del tutto il ramo peraltro assai sottile sul quale sedeva la 
conferenza di Copenaghen, tanto che ci domandiamo a questo punto a cosa serva tenerla… In 
sostanza a Copenaghen non ci sarà la firma di alcun accordo vincolante, cioè con percentuali, 
scadenze, premi e punizioni, in sostituzione del protocollo di Kyoto, che scade nel 2012. Le 
difficoltà interne di Obama, che ha una (debole) legge sul clima e l’efficienza energetica approvata 
alla camera ma ferma al senato,  combinate con quelle economiche e finanziarie (ricordiamo che la 
Cina detiene un terzo del debito pubblico Usa) hanno prevalso sulle preoccupazioni ambientali. 
Intanto il mondo continua a scaldarsi, per un’idea precisa degli impatti esaminate la nuova mappa 
interattiva predisposta dal MetOffice, il prestigioso servizio meteo inglese.

Argomenti: Cina, Conferenza sul clima, Impatti climatici, Negoziati di Copenaghen, USA, Unfccc 
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La Cina dà i     numeri  
27 Novembre 2009 

 

Qualcosa emerge dalle nebbie cinesi...

Va dato atto alla Repubblica (in particolare a Valerio Gualerzi, che segue le questioni ambientali) 
che argomentando bene le proprie critiche si può ottenere la modifica di una pagina web, come è 
successo ieri, quando nell’articolo “Clima, la promessa della Cina” il sottotitolo originale “Taglio 
del 40% entro il 2020″ su nostra sollecitazione è stato cambiato nel ben più realistico “2020, più 
efficienti del 40%”. Cosa significhino questi numeri cinesi in effetti non è facile da raccontare, dato 
che si intrecciano con gli altri numeri che arrivano quasi in contemporanea dagli Usa. Mentre questi 
ultimi sono una promessa di taglio assoluto alle emissioni (del 17 per cento entro il 2020, del 30 per 
cento entro il 2025 e del 42 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli, peraltro enormi, del 2005) 
quelle cinesi sono promesse che riguardano l’intensità di emissione serra per unità di prodotto 
lordo, il che non implica affatto un taglio delle emissioni assolute, che ormai superano quelle Usa, 
dato che l’economia cinese è in piena espansione e continua a crescere persino adesso che tutto il 
resto del mondo è in preda alla recessione. Se la Cina continuasse a crescere così per altri dieci anni 
e si avverassero le promesse di Hu Jintao, invece di raddoppiare come il Pil, le emissioni cinesi 
potrebbero aumentare “solo” del 50-60%. Metaforicamente è come se ci dicessero che invece di 
correre verso un muro a 120 all’ora rallenteremo fino ai 60: ma qui il punto è che bisogna invertire 
la rotta, altrimenti contro il muro ci andiamo a sbattere lo stesso… In ogni caso i giochi di 
Copenaghen adesso sembrano riaperti e ci sarà da divertirsi.

Argomenti: 2020, 2050, Anidride carbonica, Cina, Conferenza sul clima, Efficienza energetica, 
Negoziati di Copenaghen, USA 
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Prestigiacomo, zero in     clima  
1 Dicembre 2009 

 

Chi non occupa si preoccupa...

Se uno ha pazienza e aspetta che l’esangue sito del ministero dell’ambiente si apra, ci trova queste 
frasi, attribuite al ministro. «Le indiscrezioni diffuse oggi sulla bozza di accordo proposta dalla 
presidenza danese per la conferenza di Copenaghen e le reazioni da parte indiana indicano come il  
negoziato sia giunto ormai al cuore del problema: il rapporto fra paesi industrializzati e paesi  
emergenti. Ed il susseguirsi di aperture ed irrigidimenti va letto anche nell’ottica della trattativa in  
corso. Probabilmente fra due settimane a Copenaghen non sarà firmato un accordo legalmente  
vincolante. Sarà invece possibile raggiungere una intesa politica forte che rimandi ad un trattato  
vincolante a breve. E questo non sarà certo un fallimento ma il primo dei due tempi di un accordo 
storico sul clima condiviso da tutti i paesi del mondo». E’ tutto. A parte l’italiano assai politichese 
non c’è niente di più di una risciacquatura di notizie d’agenzia. Ci si domanda a cosa serva avere un 
ministro dell’ambiente che a pochi giorni dall’apertura della conferenza di Copenaghen non sia in 
grado di dire qualcosa più di questo. Sarà che il ministro è preoccupato solo dall’occupazione del 
tetto di via Casalotti da parte dei ricercatori precari licenziati in massa da Ispra? A proposito di 
Ispra, anche per il sito del nostro istituto superiore ambientale (una creatura di Prestigiacomo) 
Copenaghen non esiste… Per confronto e per capire meglio in che mani siamo fatevi un giro sul 
sito del ministero inglese per l’energia e il clima oppure su quello francese dell’ambiente.

Argomenti: Conferenza sul clima, Italia, Negoziati di Copenaghen, Prestigiacomo 
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Il nucleare emette 25 volte più CO2     dell’eolico  
3 Dicembre 2009 

 

Non c'è partita: 25 a 1!

Se comprate l’ultimo numero di Le Scienze, quello di dicembre 2009, ci trovate la versione italiana 
di un bellissimo articolo a cura di Mark Jacobson e Mark Delucchi nel quale si sostiene che non 
solo tutta l’energia degli Stati Uniti ma dell’intero globo potrebbe essere ottenuta da fonti 
rinnovabili nel giro di una ventina d’anni se solo volessimo. Non si tratta di un’affermazione 
teorica, i due ricercatori sono in grado di dimostrarlo concretamente sulla base della propria 
vastissima produzione scientifica, e offrono un piano di ristrutturazione del sistema energetico che 
potrebbe liberarci dalle emissioni di carbonio entro il 2030 se solo venisse adeguatamente spinto 
politicamente e finanziariamente. Dopo aver chiarito che in fondo l’enorme quantità di energia 
consumata dagli esseri umani è comunque una frazione risibile di quella proveniente dal sole (e 
raggiungibile, cioè senza riferimento a impossibili sistemi di cattura oceanica o spaziale) i due, con 
abbondanza di grafici e spiegazioni ci danno i numeri necessari: costruire ed installare alcuni 
milioni di grandi turbine eoliche, di centrali solari di vario tipo e completare il tutto con un po’ di 
energia dall’acqua (idroelettrico ma anche geotermico, onde e maree). L’energia elettrica così 
prodotta tra le altre cose servirebbe anche a rendere puliti ed efficienti anche i trasporti, tramite la 
loro completa elettrificazione. By the way gli autori ci raccontano che, lungi dall’essere “pulito” 
come vorrebbero convincerci i nostri Scajola e compagnia, il radioattivo nucleare è anche molto 
emissivo, nel senso che tra la costruzione della centrale, la produzione del combustibile, lo 
smaltimento dei residui e il “decommissioning” delle centrali, questa fonte energetica “fa” 
venticinque volte la CO2 dell’eolico, watt per watt. Altro che balle…

Argomenti: Anidride carbonica, Energia eolica, Energia solare, Idroelettrico, Italia, Nucleare, USA 
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Il nostro uomo alla     COP  
15 Dicembre 2009 

grazie Lorenzo!

Anche Pianetaserra ha un inviato a Copenaghen! Scrive per noi 
Lorenzo Fioramonti, collaboratore al Dipartimento di politica 
istituzione e storia dell’università di Bologna, collaboratore di 
Sbilanciamoci.info e anche autore del film The age of adaptation. 
Ecco di seguito il suo primo reportage.

No money, no deal

C’era da aspettarselo: la strada dei negoziati di Copenhagen prosegue in salita. La seconda e ultima 
settimana di lavori si apre nel segno dello scontro, con i rappresentanti africani che hanno 
abbandonato temporaneamente i negoziati per protestare contro il rischio che il testo finale si 
discosti troppo dagli impegni presi a Kyoto. Il ‘walkout’ africano di lunedì mattina ha fatto seguito 
ad un fine settimana molto turbolento, che ha visto la marcia dei movimenti sociali e della società 
civile terminare con circa un migliaio di persone arrestate. Nella capitale danese, nonostante il 
freddo polare, il clima si surriscalda ogni ora che passa.

In un tentativo di rimescolare le carte, il governo messicano e quello norvegese hanno presentato 
una proposta comune per la costituzione di un Fondo Verde che, sostenuto attraverso delle aste 
internazionali, riesca a finanziare le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
nei paesi in via di sviluppo. In questo modo, il mercato fa da sé e non c’è troppo bisogno di 
impegnare risorse ingenti hic et nunc. Ma se questa proposta offre un sospiro di sollievo ai paesi 
industrializzati (che non vogliono pagare il conto), mette in agitazione quelli più poveri, a partire 
dalle nazioni africane. Chi garantisce che i finanziamenti dal nord al sud cresceranno con il tempo? 
E se il prezzo dei crediti dovesse crollare (come è già accaduto nel mercato europeo)?

Le tipiche incertezze del mercato, qualcuno ci dice. Quindi, mentre la questione del debito climatico 
torna prepotentemente sulla scena, le proteste di attivisti, movimenti e cittadini si diffondono per il 
mondo. Sabato scorso c’è stata la marcia dei movimenti. Colorata, vivace e molto partecipata, 
nonostante l’arresto di circa un migliaio di dimostranti da parte della polizia danese. In tutto il 
mondo le hanno fatto eco oltre quattromila iniziative secondo Greenpeace. E la scienza? È rimasta 
in un angolo, sepolta dai cumuli di carte che vengono stampate, corrette ed emendate ogni ora. 
L’IPCC chiede infatti una riduzione di emissioni tra il 25% ed il 40% entro il 2020 per evitare che 
l’aumento della temperatura media del pianeta superi i 2 gradi . Ma uno studio appena pubblicato 
rivela che, mettendo insieme le proposte fatte finora dai principali paesi inquinanti, la riduzione 
ammonterebbe solo ad un 8-12%. Meno della metà di quanto sarebbe necessario. E chi pagherà il 
prezzo salato di un accordo che non dovesse servire a niente? (Copenaghen, 14 dicembre 2009)

L’autore è promotore della campagna Global Reboot, resettiamo il sistema (www.globalreboot.org)

Argomenti: COP, Conferenza sul clima, Gas serra, Greenpeace, Ipcc, Negoziati di Copenaghen, 
Unfccc 
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Ancora da Flopenaghen, e domani si     chiude…  
17 Dicembre 2009 

Gli attivisti di Avaaz al Bella 
Centre di Copenaghen (foto 
Lombroso)

Il giorno della società civile

Lorenzo Fioramonti, Copenaghen, 
16/12/09

Tra due giorni si chiude la COP15 
e, salvo colpi di scena, non si 
arriverà ad un accordo. Già si 
parla infatti del prossimo 
appuntamento. Alcuni sperano che 
si tenga entro la metà del 2010. Al 
Gore, l’ex vicepresidente 
americano da anni prestato alla 

causa climatica, lo ha sottolineato più volte in un discorso tenuto ieri: non si può aspettare un altro 
anno. Gli africani hanno rivisto alcune delle loro posizioni ed ora si accontentano di un impegno a 
stanziare 100 miliardi di dollari all’anno per i paesi più poveri entro il 2020. Tra stasera e domani 
arriveranno tutti i capi di stato e di governo. Vedremo se sarà un’ennesima parata formale senza 
alcun impatto, oppure qualcuno riuscirà a smuovere le acque.

Intanto oggi la società civile si è fatta sentire, nonostante il freddo e la neve. Alcune migliaia di 
persone hanno circondato il Bella Centre, dove si svolgono i negoziati, ed una delegazione è riuscita 
ad entrare nell’edificio. Chiedono di poter partecipare, di far sentire la propria voce e di gridare 
‘giustizia’ in faccia ai governanti dei paesi più ricchi e più inquinanti. Il responsabile Onu Yvo de 
Boer ne ha incontrati alcuni, ma ha detto che “per ragioni di sicurezza l’accesso al centro deve 
essere limitato”. Un’altra sede verrà allestita per le Ong e i movimenti a partire da domani 17 
dicembre (oggi ndr).

I manifestanti sono ancora fuori, che aspettano. Cercano di riscaldarsi come possono, in un clima 
lugubre e fermo, come se il tempo si fosse bloccato. Tutto il mondo attende un responso, che molto 
probabilmente non arriverà. La protesta dovrà continuare e, forse, il 2010 vedrà il risorgere di una 
società civile globale finora assopita. Il clima, a parte il gioco di parole, sembra propizio.

NB E’ importante aggiungere la propria firma a quelle di milioni di altri terrestri per l’appello 
climatico che Avaaz.org consegna oggi ai grandi convenuti alla conferenza (ndr).

Argomenti: COP, Clima, Conferenza sul clima, Danimarca, Negoziati di Copenaghen 
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Da Flopenaghen, con     rabbia…  
22 Dicembre 2009 

 

Cara sirenetta, ci hai proprio deluso...

Il non-accordo 

Lorenzo Fioramonti, 20 dicembre 2009

Come previsto, l’accordo di Copenaghen è stato un non-accordo, giusto per non perdere 
completamente la faccia. Abbiamo assistito all’ultimo atto di una conferenza deprimente, mal 
gestita e sorda alle richieste di milioni e milioni di cittadini in tutto il mondo. È un non-accordo 
perché non accontenta nessuno. Non risponde alle richieste degli stati insulari, che chiedevano tagli 
certi e rapidi alle emissioni. Non accontenta i paesi più poveri che volevano investimenti sicuri e 
regolari per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Non accontenta i paesi europei che chiedevano 
tagli incisivi nei prossimi anni. Non risponde ai risultati della ricerca scientifica che individuava 
standard precisi di riduzione che non verranno mai rispettati. Si tratta di promesse, semplicemente 
parole. Così come le promesse sull’aumento dei fondi allo sviluppo (il famoso 0,7 del PIL), da 
sempre disattese. O quelle degli obiettivi del millennio, una pantomima ridicola di menefreghismo 
internazionale. Siamo nuovamente al punto di partenza. Non solo non si è deciso nulla, ma si è 
messo l’orologio avanti di un anno. Chissà se il 2010 porterà consiglio. C’è sicuramente poco da 
sperare, a meno che i cittadini non comincino a far sentire la propria voce. A partire da ora.

Argomenti: Conferenza sul clima, Danimarca, Negoziati di Copenaghen, Protocollo di Kyoto, 
Unfccc 

http://it.wordpress.com/tag/unfccc/
http://it.wordpress.com/tag/protocollo-di-kyoto/
http://it.wordpress.com/tag/negoziati-di-copenaghen/
http://it.wordpress.com/tag/danimarca/
http://it.wordpress.com/tag/conferenza-sul-clima/
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
http://www.globalreboot.org/
http://pianetaserra.wordpress.com/2009/12/22/da-flopenaghen-con-rabbia/


Cinismo made in     China  
25 Dicembre 2009 

 

"Ma che vuole 'sto giovanotto?"

La Cina ha fatto deliberatamente fallire la conferenza di Copenaghen (così riferisce il Guardian con 
la testimonianza oculare di Mark Lynas), costringendo Europa e Usa alla firma di un testo vuoto, 
così vuoto che quando si parla di limitare l’aumento termico globale a due gradi, nemmeno si dice 
rispetto a quale anno si fa riferimento. Hu-Jintao, senza neanche disturbarsi a fare il viaggio in 
Danimarca, ha portato a casa l’assoluta libertà di movimento che deriva dall’assenza di obblighi di 
taglio alle emissioni, una condizione peraltro simile a quella in cui si trovano gli Stati Uniti, che 
però stanno almeno tentando di approvare una legge che impone i primi tagli (-17% rispetto al 2005 
entro il 2020) e che hanno dichiarato di recente l’anidride carbonica sostanza pericolosa. Le 
condizioni produttive in Cina sono spaventevoli, come ha documentato recentemente il fotografo 
Lu      Guang   con il suo reportage da Linfen, e la combinazione di corruzione e repressione che 
caratterizzano quel regime non lasciano spazio alla speranza di una sterzata ambientalista, dopo 
quella capitalista che ha generato l’enorme crescita economica degli ultimi dieci-quindici anni. 
Visto che i cinesi ragionano solo in termini di soldi sarà mica ora di cominciare a boicottarli, 
smettendo di comprare Made in China?

Argomenti: Cina, Conferenza sul clima, Negoziati di Copenaghen 
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Annullata la mezza tassa sul carbonio di     Sarkozy  
30 Dicembre 2009 

 

Caro Silvio, 'sti giudici quanto rompono...

La corte costituzionale francese ha annullato ieri la normativa per la tassazione delle emissioni 
atmosferiche di anidride carbonica voluta dal presidente Sarkozy, sulla base della sua inefficacia e 
iniquità. La legge avrebbe dovuto prendere avvio dal primo gennaio prossimo ma secondo la 
sentenza della corte si sarebbe risolta solo in un aggravio sulle famiglie (in particolare sui consumi 
di combustibili e carburanti), dato che il 93% delle imprese più inquinanti (dal trasporto aereo ai 
cementifici) sarebbero state esonerate. Ne scrive con dovizia di particolari il quotidiano parigino Le 
Monde, che riporta anche il sollievo dell’opposizione socialista (che aveva presentato il ricorso alla 
corte) e reazioni diverse nell’arcipelago verde.

Argomenti: Anidride carbonica, Carbon tax, Francia 
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E per cominciare bene l’anno     nuovo…  
31 Dicembre 2009 

 

La vecchia Solar One ha fatto un buon lavoro e ora è diventata... un telescopio!

…un paio di buone notizie. La prima è che la Cina, sorpassando la Spagna, è passata al terzo posto 
nel mondo per la produzione di energia eolica, dopo Stati Uniti e Germania. Con 20mila megawatt 
installati, e soprattutto con un balzo pauroso di ben 8mila megawatt in più nel solo 2009, il paese 
del dragone si prepara ad assumere la leadership mondiale dell’eolico nel giro di due o tre anni, un 
segnale che contrasta con le posizioni assunte dal suo governo alla conferenza di Copenaghen. Tra 
l’altro notizie recenti parlano di una legge che obbliga le compagnie elettriche cinesi a comprare 
tutta la corrente prodotta da fonti rinnovabili. L’altra buona notizia viene invece dagli Usa, dove è 
stata dimostrata la possibilità concreta di rimuovere uno dei principali ostacoli allo sviluppo del 
solare (in particolare di quello termico a concentrazione), e cioè l’interruzione notturna della 
produzione elettrica. Immagazzinando il calore solare in sali fusi la produzione elettrica può 
continuare anche di notte o col cielo coperto, dato che questi materiali possono essere conservati 
caldissimi (oltre 500 gradi) per giorni, perdendo si e no un paio di gradi di temperatura. Negli stati 
meridionali degli Usa si è per questo scatenata una corsa al primato nella costruzione di questo tipo 
di centrali solari, come si legge in questo articolo del Las Vegas Sun. Buon 2010 da Pianetaserra!

Argomenti: Cina, Energia eolica, Energia solare, USA 
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