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Introduzione
Dimenticare è grave, impedisce di riflettere sul presente alla luce del passato per decidere il futuro. 
Contro l’amnesia che ci impongono i sistemi della disinformazione dominante ho raccolto in un 
piccolo libro i pezzi apparsi in un anno su Pianetaserra, un blog con il quale dal 2008, senza alcuna 
pretesa di essere esauriente, tento comunque di tracciare un quadro di quel che di cattivo e di buono 
accade  all’ambiente  e  intorno  all’ambiente  di  questo  piccolo  prezioso  pugno  di  roccia  che 
chiamiamo Terra, con un occhio particolarmente attento alle questioni del clima.

Il  cambiamento del clima,  determinato in primis  dall’anidride carbonica derivante dall’abuso di 
combustibili fossili caratteristico del capitalismo contemporaneo, è una vera e propria minaccia alla 
stessa sopravvivenza della civiltà. La civiltà umana è un patrimonio inestimabile e complesso di 
culture, che ha avuto modo di svilupparsi nei secoli proprio grazie alla relativa stabilità del clima 
planetario,  che  ha  consentito  agli  esseri  umani  di  mettere  a  frutto  la  propria  intelligenza, 
svincolandosi dalla mera condizione di sopravvivenza che invece caratterizza gli altri abitanti del 
pianeta.  La civiltà umana ha grandezza e importanza decisamente superiore ai gretti  concetti  di 
ricchezza,  denaro,  accumulazione,  sfruttamento  delle  persone  e  delle  risorse  che  invece 
caratterizzano  l’attuale  tendenza  ideologica  dominante,  che  identifica  l’umanità  solo  ed 
esclusivamente con la crescita economica ed il consumo, in una parola col Pil.

Molto più rilevante del Pil è invece il dato della concentrazione di CO2, che ogni anno aumenta di 
uno o due punti, e che ha raggiunto nel 2010 livelli inusitati ed allarmanti, sfiorando le 390 parti per 
milione,  un  livello  che  supera  del  40% il  valore  che  questo  importante  indicatore  di  stabilità 
climatica  aveva  nel  Settecento,  all’inizio  della  rivoluzione  industriale.  Buona  parte  di  questo 
aumento  si  è  avuto  negli  ultimi  cinquant’anni,  caratterizzati  da  una  vera  e  propria  esplosione 
economica,  accompagnata da un’esplosione dei consumi,  di gran lunga superiore per intensità a 
quella  demografica.  Se  infatti  in  questi  ultimi  cinquant’anni  la  popolazione  sul  pianeta  è 
raddoppiata, il consumo di risorse, in particolare di energia fossile, è aumentato di ben trenta volte.

È infatti la ricchezza e non la popolazione che minaccia il clima. Un africano medio emette infatti 
solo mezza tonnellata l’anno di CO2, cioè dieci volte meno di un cinese, venti volte meno di un 
europeo, quaranta volte meno di un americano e ben cento volte meno di un abitante degli emirati. 
Ogni nuova accumulazione di denaro si accompagna con la creazione di nuovi falsi bisogni, come 
testimonia grottescamente il numero di palazzi, ville e castelli posseduti dal nostro attuale capo del 
governo, uomo che incarna in sé l’assurda tendenza ad avere più che ad essere che caratterizza il 
pensiero dominante contemporaneo, e che anche solo per questo dovrebbe essere allontanato quanto 
prima dal potere. 

Allontanarsi  in  fretta  da  questa  tendenza  squilibrata  è  indispensabile,  per  puntare  a  un  rapido 
riequilibrio tra economia e civiltà, tra benessere individuale e planetario, in una parola per portare il 
pianeta Terra al tavolo del potere, dove oggi siedono solo i ricchi e dove invece dovrebbero sedere 
tutti.  Anche i ricchi infatti soccomberanno alle conseguenze della loro insensatezza se non verrà 
loro impedito di segare il ramo sul quale siamo tutti seduti.

Vittorio Marletto, La-Croix-Valmer, 6 gennaio 2011 
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Fiat lux?
Pubblicato il 7 gennaio 2010

Questa la vendono già... in Svezia!

Lo stabilimento Fiat di Termini Imerese in Sicilia entro il 2011 non farà più auto e forse chiuderà, 
lo dicono giornali  e tv. Oltre al dispiacere per le molte  famiglie  che si troveranno coinvolte  in 
questo dramma economico e occupazionale,  molte domande si affollano nella nostra testa. Fiat, 
questo gigante dell’automobile, amministrato da qualche anno con piglio da capitano d’industria 
d’antan  dall’italo-canadese-svizzero  Marchionne,  che  prospettive  si  dà,  oltre  a  quelle  di 
massimizzare gli utili decentrando le produzioni nei giganteschi stabilimenti brasiliano e polacco 
(ma anche Melfi non scherza, dato che fa dieci volte più auto di Termini)? Per esempio quali sono i 
suoi  piani  in  merito  all’auto  elettrica?  Lo stato  italiano,  in particolare  gli  esecutivi  nazionale  e 
siciliano,  quali  piani hanno predisposto per evitare  che la paventata  chiusura si trasformi in un 
tracollo economico e sociale? Non c’è altro, oltre ai soliti incentivi per chi cambia macchina (cioè 
finanziamenti pubblici a pioggia alla Fiat, che in cambio scappa dalla Sicilia)? Oggi si parla di un 
possibile interessamento da parte di un finanziere siciliano, Simone Cimino, parente di un assessore 
regionale… 
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I due volti dell’eolico italiano
Pubblicato il 11 gennaio 2010

Il volto inquietante dell'eolico nazionale

Secondo  i  dati  diffusi  la  settimana  scorsa  l’Italia  ha  quasi  5000  megawatt  di  potenza  eolica 
installata. Per la precisione il dato corrente è 4850 MW, con un aumento nel solo 2009 di ben 1100 
unità (un tasso del +29%!). La produzione elettrica realizzata lo scorso anno con i generatori eolici 
ha coperto il 2% del consumo totale nazionale, risultato di tutto rispetto per una fonte energetica che 
una decina d’anni fa era quasi del tutto inesistente e che, se opportunamente agevolata, potrebbe 
triplicare il suo contributo nel giro di pochi anni. L’altra faccia di questa medaglia racconta che 
nello stesso 2009 il vertice dell’Anev, l’associazione dei produttori eolici, che ha fornito i dati di cui 
sopra, quest’anno è stato investito da una bufera giudiziaria che ha coinvolto Oreste Vigorito (foto), 
il  suo  discusso  presidente,  avvocato  napoletano,  proprietario  di  molti  impianti  e  patròn  del 
Benevento  calcio,  accusato  dalla  magistratura  avellinese  di  truffa,  arrestato  in  novembre  e 
successivamente rilasciato. Certo che l’Italia è davvero un paese unico al mondo…
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Ancora Montalto, e ancora Caorso, e…
Pubblicato il 18 gennaio 2010

Mister nucleare

Ero giovanissimo, nel 1977 avevo meno di vent’anni, matricola a fisica, e la netta convinzione, già 
prima degli incidenti di Three Mile Island e Cernobyl, che le centrali nucleari fossero una follia. 
Così con l’autostop raggiunsi Pian dei Gàngani, a Montalto di Castro, una pianura agricola dove 
l’Enel  voleva  costruire  una  grande  centrale.  Passai  la  notte  a  morire  di  freddo in  una  tendina 
canadese e la mattina per colazione non trovai di meglio che sgranocchiare  gli ottimi finocchi che i 
contadini della zona regalavano a cassette a tutti quei giovani, eravamo dieci o ventimila, che da 
Roma e da altri posti si erano mossi per manifestare insieme a loro un’assoluta contrarietà a quel 
progetto.  Mi sbalordisce constatare  che più di  trent’anni  dopo la  stessa Enel  (nella  foto Fulvio 
Conti, amministratore delegato), nello stesso posto, pare abbia di nuovo il mandato governativo per 
ripartire a costruire una centrale nucleare, poco diversa da quella che avrebbe voluto fare a suo 
tempo. Non si sa con assoluta certezza che Montalto sarà sede di una centrale, insieme a Caorso in 
Emilia,  Leri  Cavour  in  Piemonte,  Chioggia  in  Veneto  oppure  Ostuni  in  Puglia.  Siamo  infatti 
prossimi alle elezioni regionali e il governo sta ancora abbottonato sulla scelta dei siti, per paura di 
pregiudicare  il  risultato  elettorale  con  notizie  sicuramente  poco  gradite  alle  popolazioni.  Le 
amministrazioni  regionali  attuali  sono in  maggioranza  contrarie  a  questo  revival  nucleare  e  lo 
dimostrano gli 11 ricorsi alla corte costituzionale presentati qualche tempo fa e un documento più 
recente dove 15 tra esse protestano vivamente con il governo sia per il metodo che per il merito 
della nuova scelta energetica.

PS Per chi non lo ricordi, il gravissimo incidente di Three Mile Island, Usa, 1979, portò a un passo 
dalla  fusione  incontrollata  del  nocciolo  del  reattore.  Non  ci  furono  vittime  dirette  ma  un 
considerevole rilascio di radioattività nell’ambiente. A Cernobyl, in Ucraina, 1986, la fusione del 
nocciolo ci fu sul serio, con 57 vittime dirette e un numero imprecisato di morti successive, dovute 
a tumori  incurabili;  la popolazione italiana venne coinvolta:  quando si scoprì  che il  pennacchio 
radioattivo era arrivato a contaminare anche il nostro paese il governo bloccò i consumi di verdure 
fresche e di latte per alcune settimane.  Dopo questo incidente un referendum riuscì a fermare i 
progetti nucleari italiani. 
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Mutande cinesi per il clima
Pubblicato il 19 gennaio 2010

Per il pianeta, senza pantaloni...

Qualcosa si muove sul fronte ambientalista anche in Cina: domenica scorsa, con grande rilevanza 
sui media locali e, cosa straordinaria, neanche un arresto, un gruppo di giovani cinesi ha viaggiato 
in  mutande  sulla  metropolitana  di  Guangzhou  per  40  minuti  esibendo  slogan  ambientalisti  su 
cartelli  o  scritti  direttamente  sulla  pelle  delle  gambe.  Ne riferisce  in  dettaglio  il  Guardian,  con 
alcune dichiarazioni dell’organizzatore, Liang Shuxin, che di mestiere gestisce sistemi di vendita 
online. 
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Un po’ di sole per Haiti
Pubblicato il 20 gennaio 2010 

Economica e solare... (e l'aggeggio lì a sinistra cos'è?)

Dal Manifesto di ieri, se volete mandare qualcosa di utile agli Haitiani sopravvissuti al sisma e privi 
di tutto ma non del sole, potete finanziare l’organizzazione che da qualche anno diffonde in quella 
povera e sventurata terra le cucine solari. Se non avete mai sentito parlare di cucine solari sappiate 
che sono semplici sistemi riflettenti che fanno convergere i raggi del sole su una pentola fino a 
cottura del suo contenuto senza fiamma né altro combustibile che la pura luce del sole. Con le 
cucine  solari  oltre  che  fare  da  mangiare  è  anche  possibile  sterilizzare  l’acqua,  altra  faccenda 
utilissima da quelle parti in questi momenti. Il container con il prossimo carico di cucine e altri aiuti 
per Haiti parte il 28 gennaio. Ah, una cucina completa mi è costata 40$, cioè poco meno di 30 euro 
al cambio di oggi.
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I ghiacciai si sciolgono, o no?
Pubblicato il 25 gennaio 2010

Meglio darci un'altra occhiata...

L’Ipcc ha preso il Nobel per la pace, 
l’Ipcc  racconta  delle  balle.  Questa 
sigla da un po’ di tempo è comparsa 
sui giornali  italiani  (in  tv no,  salvo 
forse  in  qualche  programma  di 
Mario  Tozzi,  quindi  è  nota  solo  a 
una  minoranza  di  persone)  ma  le 
notizie  che  la  riguardano  appaiono 
contraddittorie e confuse. Ma, prima 
di  tutto,  cos’è  l’Ipcc?  I  francesi  lo 
chiamano  Giec,  noi  italiani 
preferiamo  la  sigla  inglese  (che  si 

pronuncia ai-pi-si-si e vuol dire Intergovernmental  Panel on Climate Change), tanto sono brutte 
entrambe.  Si  tratta  del  comitato  intergovernativo,  diretto  dall’ingegnere  ed  economista  indiano 
Rajendra Pachauri  (foto),  che da molti  anni per conto dell’Onu passa in rassegna la  letteratura 
tecnica  mondiale  sui cambiamenti  climatici  e  ne riferisce al  pubblico per mezzo di  voluminosi 
rapporti, il quarto dei quali è stato pubblicato nel 2007. Oltre ad un piccolo segretariato con sede a 
Ginevra, l’Ipcc non ha altre strutture, chiede e ottiene la collaborazione di scienziati affiliati a ogni 
sorta di organismi (università, istituti di ricerca, servizi meteorologici) i quali, oltre a continuare a 
fare  il  proprio  lavoro,  si  sobbarcano  il  compito  di  riesaminare  migliaia  di  pagine  di  articoli 
scientifici  e  di  altro  materiale  a  caccia  di  novità  in  merito  al  cambiamento  del  clima  passato, 
presente e soprattutto futuro, alle sue conseguenze e ai rischi che ne derivano. Il futuro del clima da 
qualche decennio infatti preoccupa l’Onu, da quando cioè si è diffusa la convinzione scientifica che 
il progresso materiale e la civiltà industriale, che consumano enormi quantità di energia fossile, stia 
producendo  un  effetto  collaterale  imprevisto,  un  veloce  riscaldamento  del  pianeta.  Una  delle 
questioni strettamente collegate con questo riscaldamento è ovviamente lo scioglimento dei ghiacci, 
sia  ai  poli  che  sui  monti.  L’Himalaya,  enorme  sistema  montuoso  che  separa  l’India  dal  resto 
dell’Asia, è ricchissimo di ghiacci, tanto che alcuni lo definiscono il terzo polo della Terra. Orbene, 
come diceva il mio vecchio professore di biofisica, il compianto Mario Ageno, nel rapporto Ipcc del 
2007 si è infilata, tra le tante informazioni esatte, una bufala, la notizia che la grande riserva di 
ghiaccio  himalayano  fosse  destinata  a  sciogliersi  tutta  entro  il  2035,  cioè  nel  giro  di  25  anni. 
Recentemente si è anche scoperto come ha fatto a prodursi la bufala in questione, originatasi da una 
vecchia intervista a uno scienziato indiano pubblicata sulla rivista divulgativa New Scientist e poi 
ripresa senza troppe verifiche nel rapportone Ipcc.  Dopo un bel po’ di  polemiche Ipcc qualche 
giorno fa  si  è  decisa  ad ammettere  pubblicamente  che di  bufala  si  trattava  e che il  sistema di 
revisione in questo caso aveva fatto cilecca. Lo ha fatto però con un comunicato molto burocratico, 
sostanzialmente incomprensibile ai non addetti ai lavori,  che non cita esplicitamente l’errore ma 
rinvia  al  testo  del  rapporto,  peraltro  leggibile  online (in  inglese).  Io  modestamente  ritengo che 
questo sistema di comunicare sia pessimo: quando si riferisce all’intera umanità sui rischi che essa 
corre bisogna essere espliciti e molto chiari, specie in caso di errore. Altrimenti si lascia spazio a 
polemiche pericolose, agitate da spiriti tutt’altro che nobili, cioè da tutti quelli che hanno qualcosa 
da perdere se riducessimo drasticamente, com’è senz’altro il caso di fare, i consumi di combustibili 
fossili e le conseguenti emissioni di gas serra.
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Il vento e il nucleare
Pubblicato il 29 gennaio 2010

Il fumo che non fa male...

Una centrale nucleare Epr da 1800 MW (quelle che il governo vuole realizzare in Italia in quattro 
siti) se tutto va bene potrebbe funzionare per il 90% del tempo alla potenza di picco. L’equivalente 
eolico,  considerando  un’efficienza  di  0,2  (vento  teso  per  il  20% delle  ore),  si  otterrebbe  con 
installazioni per circa 8000 MW, corrispondenti a 2300 nuove torri eoliche da 3,5 MW ciascuna, 
mettendone 12 per centrale sarebbero 190 grandi centrali eoliche in più. I comuni ventosi in Italia 
sono  almeno  1500  (dal  Molise  in  giù  quasi  tutti)  quindi  basterebbe  coinvolgerne  il  13%.  Per 
rimpiazzare le quattro centrali nucleari previste i comuni da coinvolgere sarebbero poco più della 
metà  dei  suddetti.  Senza  scorie  nucleari,  rischi  di  fughe  radioattive,  con  minori  emissioni  di 
carbonio, senza militarizzazione del territorio intorno alle centrali. Volendo, questo grande parco 
eolico potrebbe essere attivato nel giro di due-tre anni, a costi uguali o addirittura inferiori a quelli 
nucleari. Meditare gente, meditare…
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Aria sporca, ghiaccio sporco
Pubblicato il 3 febbraio 2010

Una bella coincidenza...

In  questi  giorni  invernali  l’inquinamento  della  Val  Padana  si  fa  sentire  particolarmente.  I  dati 
raccolti dalle varie agenzie regionali per l’ambiente, e non solo, parlano di livelli altissimi di polveri 
sottili, abbiamo letto della chiusura al traffico di Milano (solo domenica 31 gennaio e solo fino alle 
18…), coincisa peraltro con una bella nevicata (foto), che ha spazzato via molto sporco dall’aria, 
trascinandolo  al  suolo  insieme  ai  fiocchi  gelati.  Non  tutti  sono  coscienti  del  fatto  che 
l’inquinamento dell’aria prima o poi da qualche parte si deposita, certo nei nostri polmoni quando 
respiriamo,  ma  anche  sulle  vette  dei  monti  più  alti,  nelle  località  più  remote.  Ad  esempio 
sull’Himalaya,  dove  secondo  studi  recenti  fatti  dal  nostro  Cnr  di  Bologna  la  deposizione  di 
particolato  inquinante  sui  ghiacciai  (black  carbon ovvero  fuliggine)  ne starebbe  accelerando  lo 
scioglimento  addirittura  del  24%.  Effetti  simili  sono  stati  riscontrati  anche  sulle  Alpi,  che 
conservano nei ghiacciai la storia di tutto l’inquinamento presente e passato e che sciogliendosi lo 
restituiscono nell’acqua da bere. Nulla si crea e nulla si distrugge, specie le schifezze…
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Il pasticcio della meteorologia in Italia
Pubblicato il 12 febbraio 2010 

Cominciò così...

Oltre ad avere una refrattaria ostinazione a pronunciare sempre sbagliata questa benedetta parola 
(che deriva dal greco meteora o fenomeno celeste e dunque si pronuncia e scrive mete-oro-logia) 
noi  italiani  siamo  la  barzelletta  d’Europa  (anche)  per  la  pletora  di  attività  meteorologiche  che 
intratteniamo e per la confusione che ne deriva.  Siamo in effetti  l’unico paese occidentale  che, 
invece  di  avere un grosso servizio  meteo  civile  nazionale,  magari  con qualche  sede  periferica, 
dispone invece di: 1) un servizio nazionale militare 2) una struttura nazionale che fa previsioni per il 
settore agricolo 3) un’altra struttura nazionale che fa previsioni per la montagna 3) una ventina di 
diversi  servizi  meteorologici  regionali  4) non si sa più quanti  servizi  meteorologici  privati,  che 
distribuiscono previsioni in tv e in internet. Se andate in Francia la Météo è solo nazionale, con la 
sua grossa sede a Tolosa, in Germania è solo DWD, in Inghilterra è solo MetOffice. Da noi no, c’è 
l’Aeronautica Militare, l’ex-Ucea, il centro Epson Meteo di Giuliacci (padre e figlio), ilmeteo.it, il 
servizio  piemontese,  quello  lombardo,  quello  emiliano  (di  cui  faccio  parte),  gli  avvisi  della 
Protezione civile,  il  Meteomont  della  Forestale  e di  altri,  il  centro valanghe Aineva,  Maracchi, 
Mercalli  e via così,  quasi all’infinito  (persino l’Enel fornisce previsioni del tempo sul web). In 
questa situazione ognuno si sceglie le previsioni che preferisce, mio suocero per esempio guarda 
sempre  con  fiducia,  come  lo  chiama  lui,  il  “bernacchino”  del  mattino  su  RaiDue  (al  secolo 
Francesco Laurenzi).   Edmondo Bernacca (foto), il  colonnello  per antonomasia,  che sdoganò la 
meteorologia italiana dal chiuso degli aeroporti portandola in tv negli anni Sessanta con la celebre 
rubrica “Che tempo fa” è quindi diventato proverbiale. Con l’esplosione delle tv private prima e 
della rete internet poi gli italiani sono diventati tutti pazzi per la meteorologia (anzi, come usa dire 
adesso, per il meteo, con un cambio di genere alquanto discutibile) mentre lo stato non ha seguito il 
passo  (per  esempio  unificando  i  diversi  servizi  nazionali  in  un  centro  meteo  civile  di  livello 
internazionale) e le regioni hanno fatto da sole, creando i propri centri fin dagli anni Ottanta del 
secolo  scorso,  presso le  agenzie  per  l’ambiente  o  le  agenzie  di  sviluppo agricolo  o i  centri  di 
protezione civile. Per cominciare a comprendere come tutto ciò sia possibile bisogna sapere che:

0)  la  meteorologia  è  sostanzialmente  una  branca  della  fisica  dei  fluidi  e  della  termodinamica 
applicata  all’atmosfera  terrestre,  che  per  fornire  fondate  previsioni  richiede  grosse  capacità  di 
calcolo numerico,
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1) esiste in Inghilterra da molti anni un apposito centro meteorologico europeo finanziato da 31 stati 
nazionali, che acquisisce tutti i dati necessari e prevede lo stato futuro dell’atmosfera globale,

2) i prodotti di base (cioè i risultati dei calcoli) di questo centro europeo sono disponibili solo ai 
centri meteorologici ufficiali delle nazioni (per noi è l’Aeronautica) oppure ai centri regionali (con 
apposite convenzioni stipulate con l’Aeronautica)

3) prodotti simili a quelli del centro europeo sono distribuiti liberamente per esempio da un analogo 
centro meteorologico statunitense

4) i  meteorologi privati  usano questi e altri  prodotti  di base per le loro elaborazioni (salvo che 
anch’essi  non  abbiano  stipulato  apposite  convenzioni  con  l’Aeronautica  per  avere  i  prodotti 
europei).

(Il seguito alla prossima puntata)
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Qual è l’auto migliore?
Pubblicato il 17 febbraio 2010 

Vive la difference...

L’auto  migliore  è  quella  che  non  viene  fabbricata.  Ciò  detto,  in  seconda  posizione  c’è  l’auto 
pubblica (taxi o noleggio o car sharing) ad alimentazione elettrica, seguita da quella a gas metano, 
poi  a gpl oppure ibrida,  e da ultimo a benzina (il  diesel  lo togliamo proprio dalla  lista  perché 
inquina troppo).

Se proprio dobbiamo averla privata l’auto migliore è quella piccola, vecchiotta o di seconda mano 
(vedi sopra per l’alimentazione) e una sola per famiglia. In sostanza l’auto peggiore è quella nuova, 
grossa e a nafta.

Proprio quella che avete appena comprato…
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I golpe dell’uranio
Pubblicato il 19 febbraio 2010 

Africa radioattiva

Il Niger non è proprio un paese di quelli conosciutissimi. Per chi si interessa di agricoltura, siccità 
ecc. è bene sapere che nella capitale Niamey ha sede l’importante centro di formazione e di servizio 
Agrhymet, ma non è questo l’argomento di cui volevo scrivere. E’ notizia di ieri che in quel remoto 
angolo d’Africa c’è stato un colpo di stato, roba normale direte voi, invece no, questo è un golpe 
diverso dal solito, un golpe “radioattivo”. Il Niger, semidesertico e poverissimo com’è, nasconde 
nel suo sottosuolo una grossa quantità di uranio che interessa molto la Francia, la maggior potenza 
nucleare d’Europa, con le sue 59 centrali atomiche e non so quante testate nucleari. In particolare 
dell’uranio  nigerese  si  occupa  attivamente  l’azienda  Areva,  colosso  industriale  d’oltralpe  cui 
Berlusconi, per interposta Enel, vuole affidare la costruzione delle quattro nuove centrali italiane. 
Le attività estrattive di Areva in Niger sono molto rilevanti e da anni sono fonte di preoccupazione 
sia dal punto di vista sanitario che politico, tanto che nel 2008 il gruppo ambientalista svizzero 
Public Eye attribuì ad Areva l’ironico titolo di “peggiore azienda del mondo” con l’accusa esplicita 
di mascherare per Aids decessi in effetti dovuti alla radioattività cui sono esposti i lavoratori e le 
popolazioni locali. La deposizione del presidente non è comunque una novità in Niger, anzi Diori 
Hamani (il primo presidente del paese) venne rovesciato da un colpo di stato nel 1975 per aver 
voluto rimettere in discussione il controllo della Francia sull’uranio locale. Ecco, quando si parla di 
nucleare sicuro, ricordatevi del Niger.

14



Il caldo e la pioggia
Pubblicato il 23 febbraio 2010 

Madeira, sabato scorso...

Due notizie passate tra le brevi nei tg, tra scandali, Sanremi e altre italiche disgrazie. Due eventi 
luttuosi  apparentemente  sconnessi  tra  loro,  il  crollo  del  minareto  venerdì  scorso  a  Meknes  in 
Marocco, che ha fatto quaranta morti, e l’alluvione a Madeira, l’isola portoghese, che sabato nella 
capitale Funchal di morti ne ha fatti altrettanti e forse più. Se aprite un atlante (o più modernamente 
consultate Google maps) scoprirete che Madeira si trova in pieno Atlantico,  di fronte alla costa 
marocchina e sulla stessa rotta delle perturbazioni che da settimane passano prima su Madeira, poi 
sul Marocco. In quest’ultimo paese sono mesi che il maltempo fa danni, come si può leggere in 
francese sul blog Maghreb Info, e proprio al maltempo pare dovuto il crollo del minareto,  reso 
instabile dalle piogge che da mesi si abbattono sulla città. Ma perché piove così tanto in posti che 
normalmente anche in inverno non superano gli 80-100 millimetri al mese? Qualche idea possiamo 
averla da queste notizie, che ho tradotto dal servizio meteo portoghese: “Il 20 febbraio 2010, l’isola 
di Madeira è stata investita da una forte attività frontale associata a una depressione centrata sulle 
Azzorre alle ore 00UTC in movimento verso nordest. La  massa d’aria calda associata con questo 
sistema frontale  era  caratterizzata  da alta  instabilità  e  trasportava  una grande quantità  di  vapor 
d’acqua. I valori più alti di pioggia registrati in un’ora nelle stazioni di Funchal-Osservatorio e Pico 
do Arieiro erano, rispettivamente, 52 mm (tra le 9 e le 10 h) e 58 mm (tra le 10 e le 11 h). Tra le 6 e  
le  11 am queste stazioni  hanno registrato  108 e 165 mm.”  In sostanza dall’Atlantico,  in pieno 
inverno, è arrivata aria molto calda e umida, due condizioni che favoriscono l’instabilità, ovvero 
piogge torrenziali, e in poche ore sono cadute l’equivalente di un paio di mesi di piogge normali… 
Troppa CO2, troppo caldo, troppa evaporazione, troppe piogge, troppi morti. Ed è solo l’inizio del 
secolo.
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L'auto in riserva e la portiera aperta
24/02/2010

Siete alla guida, di fianco a vostra moglie, dietro di 
voi  il  bambino.  La  radio  accesa  blatera  dei  soliti 
problemi  ma  voi  siete  distratti  da  una  questione 
urgente,  l’auto  è  in  riserva  da  un  pezzo  e  non  si 
vedono  stazioni  di  rifornimento,  c’è  il  rischio  di 
restare a piedi.  All’improvviso vostra moglie,  dopo 
aver  dato  un’occhiata  alle  sue  spalle,  esclama: 
“Oddio,  la  porta  del  bimbo  è  chiusa  male!!”.  Che 
fareste?  Ovvio,  dite  voi,  accosto  più  in  fretta  che 
posso, scendo dall’auto, chiudo bene la portiera e poi 
riparto.

E invece no, infastiditi dalla voce di vostra moglie, 
con  cui  avete  avuto  un  battibecco  qualche  minuto 
prima sulle solite questioni di soldi, non le date retta, 
allora  lei  alza  la  voce  e  ordina  in  tono  isterico 
"Fermati, che il bimbo rischia di cadere!". "Ma che 

dici?", e contorcendo un po' il collo provate a guardare anche voi, senza esito perché siete dalla 
parte sbagliata. In quell'istante la strada fa una curva stretta e la portiera del bimbo, che era davvero 
mal chiusa, si apre.

Il finale della storia è aperto, non è detto che il bimbo cada, magari si aggrappa istintivamente a una 
maniglia, oppure se cade non è detto che muoia, magari si fa un po' male e basta, magari invece 
batte la testa sull'asfalto e tutto termina in un’orribile atmosfera di tragedia.

In  questa  storiaccia  il  padre  che  guida  rappresenta  la  politica,  la  madre  è  la  scienza,  il  bimbo 
rappresenta invece ciò che abbiamo di più caro, la vita nostra e delle generazioni future. L'auto in 
riserva è l'economia in crisi, che tanto preoccupa i governi, la porta che si apre è invece il problema 
climatico, un'imprevista e potenzialmente funesta conseguenza del nostro viaggio in macchina, che 
a sua volta rappresenta lo sviluppo economico e tecnologico che caratterizza la nostra civilizzazione 
occidentale (e da un po’ anche quella orientale).

L'ostinazione  irritata  con  cui  il  guidatore  non  dà  retta  alla  moglie  che  strilla  equivale  al 
comportamento recente dei governi del mondo a Copenaghen dove, dopo anni di trattative, non si è 
concluso nulla, anzi peggio, si è detto "sì, vogliamo evitare che il nostro bimbo cada, la portiera è 
effettivamente aperta, ma per il momento abbiamo altro da pensare che fermarci a richiuderla”.

Un comportamento folle, da pazzi irresponsabili. Un rischio insopportabile trascurato con un’alzata 
di  spalle,  roba da divorzio non solo tra  scienza e politica,  ma tra  l’umanità  e i  suoi cosiddetti 
governanti.

Faccio notare che il solo governante occidentale che in questi anni abbia preso davvero sul serio la 
questione climatica, al punto da produrre una nuova politica e fare una proposta rilevante ai suoi 
partner internazionali è stata Angela Merkel, donna di formazione scientifica, e non economica o 
legale, assurta al rango di cancelliere della Germania unita e poi di presidente di turno dell’Unione 
europea all’epoca del varo della cosiddetta politica europea del 20-20-20. Come ognuno sa questa 
politica europea prevede il taglio del 20% delle emissioni di anidride carbonica in Europa entro il 
2020 e una quota del 20% di fonti rinnovabili, ma il progetto prevedeva di portare il taglio al 30% 
se altri paesi industrializzati avessero accettato di fare altrettanto. Per restare in Europa, c’è Sarkozy 
che si dichiara molto preoccupato ed “ecologista” ma poi ha costruito una legge per l’introduzione 
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della “taxe carbone” in Francia talmente mal fatta che la Corte costituzionale gliel’ha bocciata lo 
scorso 29 dicembre, due giorni prima della sua entrata in vigore.

C’è la Gran Bretagna di Gordon Brown, che anche lui si dichiara molto preoccupato per il clima ma 
non riesce a varare un serio programma nazionale di energie rinnovabili, al punto che l’estate scorsa 
la  grande  azienda  danese  Vestas,  che  fa  turbine  eoliche,  ha  chiuso  il  suo  stabilimento  inglese 
dell’isola di Wight e spostato la produzione negli Usa e in Cina, paesi dove invece l’eolico cresce a 
due cifre. Usa e Cina occupano però rispettivamente la seconda e prima piazza mondiale nello sport 
di emettere CO2 in atmosfera, insieme fanno quasi la metà delle emissioni globali, e quindi hanno il 
preciso dovere di addivenire ad un accordo vincolante per il taglio delle emissioni stesse. Invece 
Obama e Hu Jintao, prima di Copenaghen, in un incontro a Singapore, si sono accordati per il nulla 
di fatto che ha trasformato la conferenza COP15 in quel pessimo risultato che con scherno abbiamo 
definito, forse primi al mondo, come Flopenaghen.

E adesso che si fa? Aspettiamo che il senato americano si decida, previa annacquatura, ad approvare 
la nuova legge sull’energia? Aspettiamo che i cinesi installino qualche altro gigawatt eolico nella 
speranza che serva a ridurre la loro insaziabile domanda di carbone? Aspettiamo che tra dieci anni 
l’Enel attivi in Italia le famose centrali nucleari francesi Areva, quelle simili all’impianto finlandese 
in costruzione, il cui cantiere subisce continui ritardi e aumento dei costi a causa di ogni sorta di 
difetti?  Continuiamo a fare  il  tifo  per  la  crisi  economica,  che sola  sembra  capace  di  abbattere 
davvero le emissioni serra, persino negli Usa (ma non nella Cina)? Non lo so. Quel che è certo sono 
i 500 miliardi di tonnellate di CO2 che abbiamo già ficcato in atmosfera e che stanno già cambiando 
il clima, il quale diventa sempre più caldo e instabile, provocando gravissimi danni alle persone, 
alle cose, e alla sacra economia di mercato. Danni cui si aggiungono quelli indotti da decisioni 
avventate come quella di combattere le emissioni di CO2 nei trasporti non riducendo dimensioni e 
percorrenze  dei  veicoli,  ma  sostituendo  benzina  e  nafta  con  carburanti  vegetali,  con  impatti 
pesantissimi sulla povertà (aumento dei pezzi delle derrate) e sulle foreste tropicali (distrutte per far 
posto a coltivazioni energetiche).  Quel che è certo è che i cambiamenti  climatici  continueranno 
anche  se  Obama e  Hu Jintao  si  ravvedessero  e  firmassero  quest’anno un  patto  vincolante  alla 
COP16 in Messico, o dove diavolo vogliono loro. Perché un veicolo in corsa, anche se uno frena, 
per un po’ continua a muoversi. E quindi ha ragione chi dice “concentriamoci sull’adattamento”, 
cioè facciamo pure quel che possiamo per ridurre le emissioni, ma non trascuriamo la necessità 
inderogabile di adattare città e campagne al clima che verrà, che sta già arrivando. Alcuni esempi di 
adattamento si vedono già: dopo la strage dell’estate 2003 molti amministratori sono corsi ai ripari e 
hanno  adottato  piani  di  prevenzione,  che  si  attivano  appena  si  avvicina  l’estate.  Altre 
amministrazioni hanno adottato piani di sorveglianza e contenimento del consumo idrico, sia civile 
che agricolo, o di stoccaggio dell’acqua in bacini artificiali quando c’è, per usarla nei tempi sempre 
più lunghi in cui non c’è. Si arriverà a fare ben altro, ne vedremo delle belle e delle meno belle, 
comunque non sarà più lo stesso clima, che lo vogliamo o no.

* testo pubblicato anche su Cenerentola, anno 9 n. 121, febbraio 2010 (http://www.cenerentola.info/
archivio/numero121/articoli_n.121/att116.html)
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E’ finita l’estate record in Western Australia
Pubblicato il 1 marzo 2010

Bella grande e calda calda...

Hanno sfiorato i 30 gradi le temperature medie dell’ultimo trimestre in Australia Occidentale (29,6 
per la precisione), superando di 0,2 gradi il record precedente, del 1997-98. Nella capitale Perth 
nello  stesso  trimestre  non  è  caduta  una  goccia  d’acqua  (o  meglio  ne  sono  caduti  0,2  mm 
corrispondenti a un bicchiere per metro quadrato), mai così poco dal 1897, quando sono cominciate 
le  registrazioni.  Sono  dati  ufficiali  ripresi  dal  sito  Weather  Online.  La  questione  climatica  in 
Australia, colpita da eccezionale siccità nell’ultimo decennio, ha provocato nel 2007 fa la caduta del 
governo di destra, il ritorno al potere dei laburisti e la ratifica del protocollo di Kyoto.
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Basta polveri in Val Padana
Pubblicato il 5 marzo 2010

...è ora di fare un po' di pulizia...

Le voci polemiche che hanno accompagnato la chiusura 
di  molte  città  del nord al  traffico lo scorso 28 febbraio 
hanno parlato di inutilità o di azioni sporadiche e hanno 
invocato  “provvedimenti  strutturali“,  senza  peraltro 
spiegarli  molto  bene.  Ma cosa  c’è  davvero  da  fare  per 
combattere  l’inquinamento  da  polveri  nell’area  padano-
veneta e le migliaia di morti di tumore che provoca ogni 
anno ? Quelle che seguono sono le mie personali opinioni 
sulla  questione  espresse  in  modo  schematico,  per  non 
tediare.

1) di polveri si muore, molto più che di incidenti stradali. 
Bisogna  anzitutto  comunicare  chiaramente  e  con 
continuità  alla  popolazione  quali  sono  le  conseguenze 
sanitarie (ed economiche) dell’inquinamento atmosferico 

da polveri (almeno settemila morti l’anno nelle 13 principali aree urbane d’Italia secondo l’Oms, 
200 morti l’anno nella sola provincia di Bologna secondo la locale Ausl) e quali sono le fonti che lo 
generano  (essenzialmente  i  motori  diesel,  e  solo  in  seconda  battuta  altri  motori  a  scoppio, 
riscaldamenti, industrie e fuochi di legna).

2) fermare i motori diesel. Tutta l’area padano-veneta, per la sua conformazione geografica e per la 
pressione antropica dovuta all’alto numero di residenti, alle attività produttive e ai numerosi assi 
stradali  e  autostradali,  e  altre  infrastrutture  di  trasporto  persone  e  merci,  soffre  di  un  enorme 
emissione e ristagno di polveri da motori diesel, in particolare dovuti ai camion e furgoni, alle auto 
e da ultimo anche ad altri mezzi di trasporto quali  le navi in Adriatico,  autobus e treni a nafta 
(incredibile  qui  a  Bologna  l’uso  continuato  di  simili  mezzi  da  parte  delle  ferrovie  regionali). 
L’intera area padana andrebbe in sostanza considerata come una vasta ZTL (zona a traffico limitato) 
nella quale provvedere alla rapida proibizione e sostituzione dei diesel con altri motori molto meno 
inquinanti.

3) incentivare l’elettrico (su ferro e strada) e in subordine il metano e gpl. I motori da utilizzare in 
Val Padana esistono già, sono quelli elettrici, caratterizzati dalla mancanza di emissioni di fumo (e 
bassissimi  livelli  di  rumore,  oltre  che  costi  di  gestione  alla  lunga  vincenti).  La  diffusione 
dell’elettrico dovrebbe avvenire soprattutto nelle zone urbane, in primis ad opera di enti pubblici 
(ottimo l’esempio di Reggio Emilia che ha sostituito negli anni scorsi il parco veicoli comunale con 
mezzi elettrici a noleggio, peraltro con notevoli risparmi economici,  dell’ordine di mille euro al 
giorno). Notevoli per tassisti e privati i vantaggi delle auto ibride (elettrico e benzina) che fanno 
pochissime polveri e battono quasi tutte le altre anche in termini di consumi.

4) incentivare sul serio la mobilità pedonale, ciclabile e pubblica (anche questa elettrica)

5) disincentivare il trasporto merci su gomma incentivando quello su ferro (e quello in bici nelle 
città)

6) diffondere la generazione fotovoltaica di massa su capannoni e posteggi, e soprattutto quella 
eolica sui monti e in mare (dove il vento non manca) e chiudere progressivamente le mostruose 
centrali termoelettriche che appestano l’aria dell’Italia del nord (e non solo quella).

Naturalmente  tutti  questi  provvedimenti  strutturali  condurrebbero  anche  a  una  riduzione  delle 
emissioni  serra,  non immediata  ma nel  giro di  qualche anno, una volta  ammortizzati  gli  effetti 
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iniziali dovuti ai nuovi veicoli  e sistemi.  Si potrebbe andare avanti  ancora ma mi fermo qui, in 
attesa di reazioni.

Treni e clima
Pubblicato il 8 marzo 2010 

Trattiamoli meglio...

Ha messo un piede sul binario e ce l’ha tenuto per un’ora, impedendo così al treno stracarico di 
pendolari  di  muoversi  dalla  stazione  di  Santa  Margherita  Ligure.  Con  questo  gesto  Maurizio 
Carnevali avrà senz’altro dei guai giudiziari (il reato si chiama interruzione di pubblico servizio) ma 
si è meritato la medaglia di eroe dei pendolari ferroviari.  Bistrattati  dal sistema morettiano, che 
punta  tutto  sulle  Frecce  Rosse  dell’alta  velocità  e  che  li  trascura  colpevolmente,  i  pendolari 
ferroviari  sono  una  categoria  importante  per  la  salvaguardia  dell’ambiente  e  del  clima. 
Assoggettandosi ogni giorno a ritardi e sovraffollamento prendono il treno, spesso in combinazione 
con la bicicletta,  evitando così di usare l’auto privata e di inquinare l’aria per andare al lavoro. 
Dovrebbero  quindi  godere  di  un  trattamento  in  guanti  bianchi  e  invece  sono  costretti 
dall’esasperazione a proteste clamorose come quella di giovedì scorso in Liguria. C’è qualcosa da 
cambiare al vertice FS.
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Un mare di vento
Pubblicato il 11 marzo 2010 

...mare eolicum...

Mentre  proseguono a pieno ritmo le  installazioni  di  centrali  eoliche  marine  in  prossimità  della 
Danimarca,  che  vanta  il  primato  di  paese  più  eolico  del  modo  in  base  alla  potenza  installata 
procapite, Le Monde dà notizia di recenti accordi internazionali in corso tra i paesi rivieraschi o 
prossimi al mare del Nord. Questa zona d’Europa è un autentico scrigno di energia eolica, che potrà 
essere distribuita dove serve per mezzo di una nuova super rete elettrica internazionale che unirà 
Belgio,  Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi-Bassi, Svezia e Regno Unito, 
paesi che nello scorso dicembre 2009 si sono uniti per formare la North Sea Grid Initiative.  Uno 
degli  aspetti  più  interessanti  del  nuovo  sistema  elettrico  nordeuropeo  è  il  ruolo  di  gigantesca 
“batteria”  svolto  dal  sistema  idroelettrico  norvegese,  che  può stoccare  l’energia  elettrica  eolica 
disponibile in eccesso rispetto alla domanda ripompando l’acqua a monte delle proprie dighe negli 
impianti idroelettrici per poi rimetterla nella rete alla bisogna, un metodo utilizzato spesso anche in 
Italia (ma con energia elettrica prodotta… da fonti fossili).
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In Israele ce l’hanno tutti
Pubblicato il 17 marzo 2010

In Italia ce n'è ancora pochi, però li facciamo più belli...

Riscaldare  l’acqua  sul  tetto  è  una  faccenda  semplice  e  poco  costosa,  basta  un  serbatoio  e  un 
pannello scuro esposto al sole dove passa il tubo dell’acqua. In Israele praticamente ogni caseggiato 
è dotato di collettori solari, circa il 90% dell’acqua calda si fa quindi gratis… Secondo quanto si 
legge  sul  sito  MetaEfficient  la  prima  diffusione  di  questo  sistema  in  Israele  risale  a  più  di 
cinquant’anni fa, in seguito a una crisi energetica. Da allora gli scaldacqua solari hanno raggiunto 
quasi  ogni  casa  del  paese.  In  altri  paesi  questi  sistemi  si  stanno  diffondendo  velocemente  in 
attuazione di normative che ne richiedono l’installazione obbligatoria in tutte la case nuove, per 
risparmiare energia. Da noi invece l’installazione non è obbligatoria ma sovvenzionata fortemente, 
con  il  rimborso  del  55%  della  spesa  in  tre  anni.  Peccato  che  gli  installatori  facciano  prezzi 
assurdamente alti, che si mangiano tutta la sovvenzione e più… Volete provare il fai-da-te?
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La conferenza climatica di Bolivia
Pubblicato il 19 marzo 2010

Altro che Obama...

Il londinese Guardian ci informa con un articolo dell’ambasciatore di Bolivia alle Nazioni Unite, 
Pablo Solón-Romero, che per rimediare ai guasti prodotti a Copenaghen, il prossimo mese il suo 
paese terrà una nuova conferenza mondiale sul clima, in cui però stavolta dovrebbero essere i popoli 
a  parlare  e  i  governi  ad  ascoltare.  Alla  Conferencia  Mundial  de  los  Pueblos  sobre  el  Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra che si svolgerà in quel di Cochabamba dal 19 al 22 
aprile 2010 la partecipazione è libera ma i lavori saranno molto impegnativi (ci saranno ben 17 
diversi gruppi di lavoro) e verteranno sui veri problemi che incombono sui popoli, in particolare 
quelli del sud del mondo, e non su “finanza, mercati del carbonio, competitività di paesi ed aziende, 
opportunità  d’affari”  come  è  accaduto  a  Copenaghen  secondo  l’ambasciatore.  I  boliviani  non 
scherzano, tanto che durante la conferenza sarà possibile partecipare a un referendum globale che 
potrebbe  condurre  miliardi  di  persone  ad  esprimere  il  proprio  parere  sulla  questione  climatica. 
Preparate la matita, pardon, il mouse.
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Un voto di pancia
Pubblicato il 24 marzo 2010 

Ve lo dico perché non si abbiano dubbi, sono iscritto ai Verdi e voto Verde anche a queste elezioni 
regionali. Ho anche deciso il candidato che sostengo, si chiama Marco Mascagni, non lo conosco 
personalmente  ma  è  senz’altro  un tipo  in  gamba,  ha fondato  giovanissimo  la  catena  di  negozi 
NaturaSì, che a Bologna e Firenze vendono solo prodotti biologici. Un esempio di economia verde 
che funziona, un modo di pensare positivo per l’unico futuro possibile, quello pulito e sostenibile 
dove dovranno vivere i nostri figli e i loro figli. E dove vorrei riuscire anch’io a vivere per gli anni 
che verranno.
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Negazionismo alla francese
Pubblicato il 25 marzo 2010

In rosso l'originale, in nero la falsificazione

Scoppia  in  Francia  il  caso  Allègre,  negazionista  climatico  e  primo  autore  del  recente  libro 
“L’imposture  climatique”,  che  è  stato  beccato  a  falsificare  ad  arte  un  grafico  prodotto  dal 
climatologo svedese Hakan Grudd, il quale lo ha pubblicamente denunciato per condotta disonesta. 
Il grafico in questione serviva a Claude Allègre per sostenere la tesi che mentre l’anidride carbonica 
aumenta le temperature invece no. La modifica non solo consiste nell’abbassare la crescita finale 
della temperatura ma si spinge fino a introdurre una “previsione” di ulteriore riduzione, del tutto 
assente nei dati originali dello scienziato svedese. Oltretutto Grudd nella sua denuncia ci tiene a 
chiarire che i suoi dati si riferiscono alla sola Scandinavia e non sono rappresentativi dell’intero 
pianeta, come invece cerca di insinuare Allègre nel suo libro.
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Addio ai pistoni
Pubblicato il 26 marzo 2010 

...e se lo dice lui...

Sembra un tipo che sa il fatto suo, si chiama Nobuo Tanaka, è il direttore generale dell’Agenzia 
internazionale  per l’energia  e ha recentemente dichiarato che la fine per il  motore a scoppio si 
avvicina,  anzi  ha dato anche una scadenza,  il  2050. I  segnali  ci  sono già,  ieri  al  semaforo  ero 
circondato  da due auto ibride e preceduto  da un freeDuck,  curioso carrozzetto  elettrico  targato 
Ducati Energia, e oggi ho portato il pulmino elettrico dell’ufficio (un costosissimo Porter Piaggio) 
al centro assistenza, per un’occhiata alle batterie. Il tramonto del motore a scoppio è essenziale per 
tutti noi, i rumorosi pistoni sono spaventosamente inefficienti, pensate che sprecano in calore l’80% 
dell’energia contenuta nel carburante, mentre un buon motore elettrico può convertire in movimento 
ben il 90% della corrente ricevuta dalle batterie. Altro vantaggio essenziale per il motore elettrico è 
che può essere alimentato con fonti rinnovabili, solari, eoliche, idroelettriche ecc. Ancora, il motore 
elettrico è semplice,  duraturo e leggero.  Infine i  veicoli  elettrici  non emettono gas di  scarico… 
comodo per l’asfissiante Val Padana. Capito cari politici?
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L’impero del mare
Pubblicato il 30 marzo 2010 

...quest'affare già funziona...

Entro dieci anni gli inglesi produrranno un quarto della loro elettricità in mare, con il vento, le onde 
e  le  maree.  Il  piano energetico  inglese  prevede  infatti  entro  il  2020 di  tagliare  un  terzo  delle 
emissioni di CO2 rispetto al 1990, e addirittura di ridurle al 20% di quei livelli entro metà secolo. Il 
settimanale scientifico New Scientist dedica a questi sforzi uno speciale nel quale si discutono le 
sfide tecnologiche ed economiche da affrontare ma si mette anche in evidenza che sfide simili sono 
state  vinte  già  in  passato  dagli  inglesi,  per  esempio  nello  sfruttamento  dei  grandi  giacimenti 
petroliferi e metaniferi del Mare del Nord negli anni ‘70 del secolo scorso, quando gli investimenti 
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superarono quelli fatti dagli Usa per raggiungere la luna. Lo scorso gennaio il demanio della Corona 
ha messo all’asta lo sfruttamento eolico di migliaia di chilometri di mare nei quali sorgeranno ben 
6000 turbine,  capaci  di  generare  30 gigawatt  di  potenza,  equivalenti  a  qualcosa  come quindici 
nuove  centrali  nucleari.  Il  tutto  costerà  circa  85  miliardi  di  euro,  soldi  che  secondo  il  piano 
dovrebbero arrivare dai privati, attratti dalle possibilità di profitto. I problemi di ingegneria sono 
rilevantissimi,  le  turbine  da  costruire  saranno  complessivamente  alte  220  metri,  incluso  il 
basamento  subacqueo di  60 metri  e  per  raggiungere  gli  obiettivi  previsti  bisognerà arrivare  ad 
installarne una ogni  due giorni.  I  concorsi  di  idee necessari  alla  soluzione dei problemi  tecnici 
vengono gestiti dal Carbon Trust, un’azienda senza scopo di lucro che non ha equivalente in Italia e 
che finanzia lo sviluppo tecnologico a basso tasso di carbonio. Per l’ancoraggio delle turbine in 
mare sono in questo momento in gara tra loro sette diversi gruppi che propongono soluzioni molto 
diverse, dal treppiede al galleggiamento, così come sono allo studio diversi metodi di installazione 
delle  turbine  in  vista  della  riduzione  dei  costi.  Lo  stesso servizio  ci  informa  sulle  modalità  di 
funzionamento del sistema SeaGen, operativo dal 2008, dotato di due eliche sottomarine in fibra di 
carbonio  (ironia  della  sorte  lo  stesso  materiale  che  non  vogliamo  finisca  in  atmosfera  è 
indispensabile per questa tecnologia) capaci di estrarre energia elettrica dalle imponenti maree dello 
stretto  di  Strangford nell’Irlanda  del  nord.  L’azienda  che gestisce  questo sistema ha di  recente 
ottenuto dalla Corona l’opportunità di sfruttarlo in altre zone costiere caratterizzate da grandi maree, 
arrivando a 100 megawatt di potenza installata.
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Cuocere a fuoco lento
Pubblicato il 9 aprile 2010

...un caso esemplare?

Se uno fissa la lancetta dei minuti, è praticamente impossibile vederla muoversi, ma basta distrarsi 
un momento per scoprire che si è spostata, e magari si è fatto tardi. Una cosa simile accade con i 
figli, i genitori che li hanno intorno tutti i giorni non se ne accorgono, ma chi li vede ogni tanto 
appena entra in casa esclama “Dio, come sono cresciuti!”. È così anche col clima, giorno per giorno 
ci cuoce a fuoco lento e nessuno se ne accorge, distratti come siamo dalle oscillazioni quotidiane tra 
maltempo e bel sole, ma basta ripercorrere i dati degli ultimi decenni, come fanno i climatologi, per 
scoprire che la temperatura è cresciuta a velocità allarmante, per esempio un grado in vent’anni, 
come si può leggere nel recente atlante climatico della regione Emilia-Romagna. Cosa vuoi che sia 
un  grado,  direte  voi,  quando  si  può  passare  da  zero  a  venti  gradi  nell’arco  di  un  mattino 
primaverile… Invece se questo grado nel giro di altri vent’anni diventano due, è come se l’Emilia 
fosse climaticamente “scesa” a Roma (senza i vantaggi del ponentino), e se a fine secolo diventano 
cinque, ecco che l’Emilia è arrivata in Africa, e i nostri nipotini con lei.  In sostanza la lancetta 
continua impercettibilmente a scivolare verso il caldo insopportabile, anche se noi terrestri parliamo 
d’altro,  anzi  proprio  perché  noi  parliamo  d’altro,  invece  di  pensare  a  come  staccare  la  spina 
all’orologio del cambiamento climatico che abbiamo inavvertitamente acceso, dando fuoco ogni 
giorno, come facciamo, a ben 85 milioni di barili di petrolio, a non so più quante navi di carbone e 
chilometri cubi di gas. Tutta colpa dei cinesi, si dice in giro, e nessuno riflette che ormai ogni cosa 
che compriamo qui  da noi  (dalle  sorpresine Kinder  fino ai  computer  come quello  che uso per 
scrivere queste note) è fatta in Cina, su ordinazione occidentale. I cinesi non sono certo responsabili 
delle oltre 500 miliardi di tonnellate di CO2 scaricati in aria da noialtri prima che cominciasse il 
loro recente sviluppo industriale.  Ma da sei mesi in Cina c’è una spaventosa siccità  nelle zone 
normalmente più piovose del sud, e in Brasile sono cadute in qualche giorno sulle favelas di Rio 
piogge mai viste prima per quantità e periodo. Ma non tocca solo ai poveri: solo poche settimane fa, 
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mentre eravamo distratti del terremoto cileno, i francesi hanno avuto oltre cinquanta morti e danni 
enormi sulla costa atlantica quando la tempesta Cinzia ha disfatto le dighe litoranee (foto) e portato 
l’Atlantico in casa alla gente che ci dormiva tranquilla. L’ondata di calore dell’estate 2003 ha fatto 
oltre 50mila morti in Europa, di cui 18mila da noi, nel ricco nord Italia, ricordate? Allora, è la fine 
del mondo? Non ancora, credo, ma se non ci svegliamo potrebbe diventarlo presto. Le soluzioni ci 
sono ma bisogna costringere la politica a mettere subito il problema in agenda, e questo possiamo 
farlo solo noi, se da cittadini isolati diventiamo opinione pubblica.

Eppur si muove
Pubblicato il 14 aprile 2010 

Un po' meno fossile...

L’elefante elettrico italiano mostra qualche segno di vivacità. L’anno scorso, secondo le stime del 
Gse e di Terna, le strutture che gestiscono il sistema elettrico e la rete, le fonti rinnovabili hanno 
coperto oltre il 31% dell’energia elettrica consumata in Italia, con un salto di +5 punti rispetto al 
2008. Idroelettrico a parte, questo significa che sole, biomasse e vento cominciano a produrre quote 
significative della corrente che consumiamo, con una diminuzione non trascurabile delle emissioni 
di  CO2, che potrebbero essere passate  da 0,5 a 0,4 kg/kWh, un calo dell’ordine di un etto per 
chilowattora (stime mie). Se i (nostri) soldi, che il governo vuole spendere per le centrali nucleari 
francesi,  andassero  alle  rinnovabili  queste  potrebbero  facilmente  coprire  il  50%  dei  consumi 
elettrici entro il 2020 e farci finalmente fare una bella figura in Europa dopo decenni di emissioni 
senza limiti.
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Pachamama a Cochabamba
Pubblicato il 21 aprile 2010 

Senza cravatta, ma con le idee chiare...

Meglio  che  le  soluzioni  al  problema  climatico  le  cerchino  quelli  che  ne  soffrono  le  maggiori 
conseguenze,  è questo l’assunto che ha portato il presidente della Bolivia Evo Morales (foto) a 
convocare a Cochabamba la Conferenza dei popoli sui cambiamenti climatici e i diritti della Madre 
Terra  (che  in  quechua  si  chiama  Pachamama).  La  conferenza  si  è  aperta  ieri  in  un  variopinto 
scenario di vesti tradizionali,  e se ne possono avere notizie in tempo reale dal sito ufficiale. La 
Bolivia insieme ad altri sette paesi rifiutò lo scorso dicembre di firmare l’accordo di Copenaghen, 
accusando  le  nazioni  industrializzate  di  voler  scaricare  su  quelle  povere  l’onere  del  problema 
climatico ed è già stata punita per questo dagli Stati Uniti, che hanno ritirato aiuti per milioni di 
dollari come riferisce il puntuale Guardian.
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Emissioni italiane sotto il livello del 1990
Pubblicato il 23 aprile 2010

...cominciamo a rallentare...

Secondo le anticipazioni  fornite ieri  a Roma alla  conferenza dell’Ispra sull’inventario  nazionale 
delle emissioni in atmosfera, nel 2009 l’Italia avrebbe emesso “solo” 496 milioni di tonnellate di 
CO2 equivalente, scendendo, per la prima volta da vent’anni, sotto il livello di riferimento adottato 
dal protocollo di Kyoto. Il dato non è ufficiale (lo sarà purtroppo solo tra un anno, com’è prassi per 
questi dati, che seguono una lunga trafila prima di essere approvati a livello internazionale) ma in 
pratica se la discesa preannunciata continuasse così anche quest’anno potremmo per la prima volta 
toccare  il  nostro  obiettivo  di  Kyoto  già  dal  2010  .  Ricordo  che  il  protocollo,  che  abbiamo 
sottoscritto nel 1998 e poi ratificato nel 2002, ci impone di tagliare le nostre emissioni di gas serra, 
portandole nel quinquennio 2008-2012 al di sotto di 483 milioni di tonnellate l’anno (-6,5% sotto il 
livello del 1990) . Si tratta di una intensificazione della tendenza alla diminuzione delle emissioni 
italiane che si era resa visibile già dal 2006, dopo il picco raggiunto nel 2005 (572 Mton) ed era 
proseguita anche negli anni successivi. Buona parte di questa caduta del 2009 sarebbe purtroppo da 
ricollegarsi alla grave crisi economica che colpisce il nostro paese (non tutto il male…), anche se in 
qualche  misura  sono  anche  leggibili  i  primi  effetti  di  politiche  di  sostegno  alle  rinnovabili  e 
all’efficienza energetica adottate negli anni scorsi da diversi governi.
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Il compleanno di Cernobyl
Pubblicato il 26 aprile 2010

Contro l'uranio i muscoli non servono, serve la testa...

C’è chi  scherza col  fuoco,  e chi con un reattore  nucleare.  Furono, incredibilmente,  la noia dei 
tecnici addetti al controllo e un esperimento fatto per passare un po’ il tempo, la causa materiale del 
più grosso disastro nucleare civile, la cui nube radioattiva gettò nel panico mezza Europa nel 1986, 
quando  da  fonti  svedesi,  qualche  giorno  dopo  l’esplosione,  si  venne  a  sapere  che  una  grande 
quantità di radioattività era sfuggita dalla centrale sovietica e si aggirava nei cieli. Ricordo bene i 
divieti di consumare funghi, ortaggi, latte e derivati, diramati dall’allora ministro della sanità Donat-
Cattin, e la raccomandazione di non stare troppo all’aperto, onde evitare l’eccessiva esposizione alle 
radiazioni.  Fino  a  un  paio  d’anni  fa  in  Emilia-Romagna  venivano  ancora  ospitati  i  cosiddetti 
“bambini di Cernobyl”, portati a fare qualche settimana di vacanza lontano dalle zone ucraine e 
bielorusse ancora contaminate,  un’iniziativa che si  interruppe dopo uno scandalo.  Bene fanno i 
Verdi di Bonelli a manifestare oggi con drammaticità a Roma contro la proposta di ritornare al 
nucleare civile, sostenuta a spada tratta dal governo contro ogni preoccupazione sanitaria e anche 
contro ogni logica economica che non sia quella di aprire comunque dei cantieri.
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La macchia avanza e la Exxon fa soldi
Pubblicato il 29 aprile 2010

...che diavolo è quella roba nera?

Sono le  meraviglie  del  petrolio,  bellezza!  Gli  americani  osservano costernati  avanzare  verso le 
grandi riserve naturali della Louisiana i cinquemila barili di petrolio che continuano a uscire ogni 
giorno  dal  relitto  della  piattaforma  petrolifera  BP  scoppiata  lo  scorso  22  aprile  nel  Golfo  del 
Messico (incidente che è costato la vita ad almeno undici operai),  e allo stesso tempo la Exxon 
annuncia  trionfalmente  di  aver  guadagnato  6,3  miliardi  di  dollari  nel  solo  primo  trimestre  di 
quest’anno, con una crescita del 38% rispetto all’anno passato, grazie ai nuovi prezzi del greggio, 
che è tornato a 80 dollari, nonostante la crisi economica.  Sarà anche vero che siamo al picco del 
petrolio, ma dubito che abbiamo raggiunto il punto più alto delle schifezze…

34



Le balle di Sorgenia
Pubblicato il 6 maggio 2010

...eccola qua l'energia "sensibile" di Sorgenia a Vado Ligure...

Ascoltare la pubblicità di Sorgenia ogni mattina su Radio Popolare è come un massaggio auricolare, 
una voce soft ci conferma che quella di Sorgenia è “energia sensibile”, e uno si immagina qualcosa 
di  pulito ed evanescente,  proprio quello che ci vuole per affrontare la giornata… Potenza della 
propaganda! In verità questa azienda dell’ing. cav. Carlo De Benedetti (proprietario di Repubblica 
ed Espresso, i media cartacei più letti a sinistra) produce energia elettrica quasi solo bruciando gas, 
come  si  legge  nel  loro  sito,  che  (bontà  loro)  descrive  dettagliatamente  la  rete  di  centrali  che 
possiedono.  Hanno infatti  in  attività  quattro  centrali  termoelettriche  per  complessivi  circa 3700 
megawatt e altre tre in costruzione per altri 2300 circa. Poi hanno una pletora di impianti rinnovabili 
(idro, solare ed eolico) di taglia minuscola o molto piccola che complessivamente fanno circa 100 
megawatt,  compresi  quelli  in  costruzione.  Sulla  mappa però i  tanti  puntini  “rinnovabili”  hanno 
l’effetto  di  predominare  sui  cari  vecchi  bruciatori.  Facendo  i  conti  le  rinnovabili  di  Sorgenia 
costituiscono meno del due per cento (1,6%) della potenza installata e/o in via di installazione. Una 
bella  pennellata  di  verde  su  una  montagna  di  anidride  carbonica,  alla  faccia  della  sensibilità! 
Naturalmente rispetto a Enel Sorgenia è una nana, sia per potenza che per emissioni, ma non per le 
balle però!
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800mila litri al giorno, da venti giorni
Pubblicato il 11 maggio 2010

Più olio che acqua

Mentre  i  “normali”  disastri  petroliferi  consistono  nello  sversamento  in  mare  e  sulle  coste  del 
contenuto di una petroliera, quello del Golfo del Messico potremmo definirlo un disastro petrolifero 
continuato. Sono passati ben venti giorni da quando l’esplosione della piattaforma BP Deepwater 
Horizon ne ha provocato l’affondamento e da quando la marea nera ha cominciato a sgorgare dal 
fondo del mare a 1500 metri  di profondità. Sono ottocentomila litri  di petrolio che ogni giorno 
continuano a spargersi in acqua nonostante i maldestri e finora inutili tentativi di tappare il buco (e 
anche di recuperare il petrolio) da parte della BP. Ricordiamo ancora una volta che questo disastro 
non è dovuto al destino cinico e baro ma alla mancata applicazione di una valvola,  costosa ma 
essenziale, che avrebbe bloccato subito dopo l’incidente la bocca del pozzo petrolifero se fosse stata 
presente. Si dimostra qui ancora una volta la verità del detto “chi più spende meno spende”: se la 
compagnia petrolifera inglese BP non si fosse opposta all’obbligo (e se gli Usa fossero stati più 
determinati nell’imporlo) avrebbe speso molto ma molto meno di quello che sta pagando già ora e 
che continuerà a pagare per tappare la falla e risarcire tutti i danni. Ammesso che non fallisca del 
tutto nel tentativo…
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L’impostore climatico
Pubblicato il 14 maggio 2010

Et maintenant, Claude?

In Francia impazza la polemica, da una parte Claude Allègre, geochimico ed ex ministro socialista, 
sostenuto dalla stampa di destra, dall’altra tutti i climatologi francesi, con un chiaro sostegno della 
stampa progressista. Dopo l’uscita in febbraio del suo libro “L’imposture climatique” (l’imbroglio 
climatico),  infarcito  di  manipolazioni  ed  errori  denunciati  da  diversi  scienziati  e  riportati 
sistematicamente nel blog scientifico di Liberation, è comparso il mese scorso in libreria il testo 
“L’imposteur,  c’est  lui”  (l’imbroglione  è  lui)  dove  Sylvestre  Huet,  giornalista  scientifico  e 
animatore  del  blog  passa  in  rassegna  tutte  le  malefatte  di  Allègre.  Perché  la  stampa  di  destra 
sostenga un negazionista così facilmente contestabile si spiega piuttosto linearmente: la questione 
climatica implica la messa in stato di accusa del sistema energetico attuale, sostanzialmente basato 
sulle fonti fossili, intorno alle quali ruotano interessi economici giganteschi, non solo in Francia ma 
in  tutto  il  pianeta.  Il  capitalismo  delle  multinazionali  petrolifere  teme  che  il  progresso  delle 
rinnovabili e del risparmio energetico, unito all’imposizione di tasse sul carbonio e altre limitazioni 
alle  emissioni  possa determinare  la  rapida  diminuzione  e  persino  scomparsa  dei  propri  enormi 
profitti. Questione di pecunia, come al solito.
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Otto milioni di italiani…
Pubblicato il 17 maggio

Molto posto per gli immigrati...

…e quasi  tutti  vecchi.  Così  saremo nel  2100 secondo le  proiezioni  demografiche  riportate  nel 
recente libro “Il Pianeta del Futuro: dal baby boom al crollo demografico” di Fred Pearce (20 euro, 
Bruno Mondadori,  titolo  originale  Peoplequake).  Abbiamo il  record mondiale  della  denatalità  e 
siamo avviati  all’estinzione,  ma  di  questo in  Italia  si  parla  molto  poco.  In  una  bella  intervista 
all’Unità  il  bravissimo  giornalista  scientifico  inglese,  collaboratore  di  New  Scientist  e 
Internazionale, ci racconta che nel nostro paese “I giovani non hanno nessuna fiducia nel futuro, si 
sentono a stento in grado di badare alla propria sopravvivenza, figurarsi a quella di una famiglia. Le 
giovani donne, inoltre, condividono queste preoccupazioni e ci aggiungono la scarsa affidabilità dei 
loro  compagni  a  condividere  il  peso dei  figli  e  le  scarsissime  tutele  che  il  mercato  del  lavoro 
assegna loro”. Sarà mica il caso di fare qualche domanda su questo tema a chi dice di (o vorrebbe) 
governare? In ogni caso un libro che vale la pena leggere e meditare.
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La destra inglese e l’ambiente
Pubblicato il 19 maggio 2010

Cameron e Clegg a Downing street

Per  fare  il  nuovo governo inglese  i  conservatori  e  i  liberaldemocratici  hanno steso un accordo 
programmatico, qui di seguito la parte ambientale.

Verrà costruita una rete elettrica intelligente e distribuiti contatori intelligenti. Verrà istituito il ritiro 
a pagamento della corrente autoprodotta e verranno riemessi i certificati verdi per le rinnovabili. 
Verrà promosso un grande recupero di energia dai rifiuti (digestione anaerobia). Verrà creata una 
banca per gli  investimenti  verdi.  I  risparmi  nelle  importazioni  energetiche verranno destinati  al 
miglioramento della produzione interna. Mantenimento dei certificati di efficienza energetica per gli 
immobili  e  abolizione  degli  altri  documenti  di  compravendita.  Misure  di  sostegno  all’energia 
marina.  Imposizione  della  cattura  e  stoccaggio  della  CO2  alle  nuove  centrali  termelettriche  a 
carbone.  Costruzione  di  una  rete  ferroviaria  ad  alta  velocità.  Cancellazione  della  terza  pista 
programmata per l’aeroporto di Heathrow. Rifiuto di fare nuove piste a Gatwick e Stansted (gli altri 
due aeroporti londinesi). Sostituzione della tassa per passeggero con quella per volo (scoraggia i 
voli semivuoti). Fissazione di un prezzo minimo per il carbonio e impegno per convincere la Ue ad 
attivare pienamente il mercato degli scambi di emissione ETS. Importazione e possesso di legname 
illegale diventeranno crimini. Promozione degli spazi e corridoi verdi per contrastare la perdita di 
habitat e di biodiversità. Rete nazionale per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi. Investimenti per la 
cattura e stoccaggio del carbonio in quattro centrali termoelettriche a carbone, e impegno a ridurre 
del 10% le emissioni del settore pubblico entro 12 mesi. Ampliare lo spazio per le rinnovabili in 
base alle indicazioni del comitato nazionale sui cambiamenti climatici.  Sul nucleare le posizioni 
sono diverse: i libdem sono contro qualunque nuova centrale mentre i conservatori sono favorevoli 
alla sostituzione delle vecchie attraverso un nuovo processo di autorizzazione e senza sovvenzioni 
pubbliche. La discussione sul punto è demandata al parlamento previa presentazione di un piano 
governativo, con l’accordo che i Libdem si asterranno e che sulla questione non si potrà porre la 
fiducia.
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I tagli europei e quelli italiani
Pubblicato il 21 maggio 2010

...tagli e scollature...

Le Monde anticipa oggi una notizia che dovrebbe diventare ufficiale tra qualche giorno: per dare 
una nuova spinta ai  negoziati  internazionali  sul clima la Commissione europea è intenzionata  a 
portare entro dieci anni i tagli alle emissioni di gas serra a -30% rispetto ai valori del 1990. La 
politica del cosiddetto 20-20-20 diventerebbe quindi 30-20-20. Non sono numeri di telefono, sono i 
tagli  alle emissioni,  la quota delle rinnovabili  e il  risparmio energetico da attuare entro il  2020 
secondo il  pacchetto  clima-energia concepito  nel 2007, ai  tempi della presidenza Merkel (foto). 
Siamo curiosi di sapere che posizione prenderà il governo italiano, che al momento è impegnato su 
ben altri tagli.
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Polonia sott’acqua
Pubblicato il 24 maggio 2010

...contro le alluvioni la censura funziona...

Si  vede  che  non  fa  parte  dell’Europa,  almeno  nella  testa  dei  nostri  giornalisti,  certo  è  che 
dell’alluvione in Polonia non si sente dire nulla, eppure è in pieno svolgimento da tre giorni, ha 
fatto già una dozzina di morti e potrebbe peggiorare. Per farsi un’idea della situazione, che pare non 
abbia precedenti da almeno un secolo e mezzo e che coinvolge persino la capitale Varsavia, segnalo 
i filmati di Euronews.
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Il sole che raffredda
Pubblicato il 26 maggio 2010

Il misterioso ciclo del raffreddamento solare

Avete molto sole e molto caldo? Allora è il momento di usare tutto quel sole per rinfrescare, anzi 
addirittura per refrigerare. La tecnologia del raffreddamento solare fa passi da gigante grazie agli 
sforzi  di  Mario Motta,  del  Politecnico  di  Milano e  degli  altri  partecipanti  al  progetto  Medisco 
finanziato  dall’Unione  europea.  Ne riferisce il  sito di  Qualenergia,  la  bella  rivista  specializzata 
diretta da Gianni Silvestrini e edita da Legambiente. Il calore del sole opportunamente concentrato 
su dei tubi in cui scorre una mistura di acqua e antigelo ne innalza la temperature fino a 200 gradi. Il 
liquido così riscaldato diventa la fonte di energia per i grossi frigoriferi che servono un caseificio in 
Marocco e un impianto vinicolo in Tunisia. 
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L’estate assassina

Pubblicato il 31 maggio 2010

...colpiti dal calore...

L’estate più calda mai registrata in India da due secoli sta uccidendo centinaia di persone nelle 
regioni centrali del subcontinente, ne riferisce il Guardian di ieri. Le temperature hanno superato i 
48 gradi e si prevede possano toccare i 50. Il calore ha seccato laghi e fiumi distruggendo grandi 
quantità di fauna allevata e naturale. A Dehli, dove le temperature hanno raggiunto i 45 gradi, la 
gente cerca rifugio nella metropolitana e abbandona i mezzi di trasporto di superficie. L’immenso 
paese è in ansiosa attesa del monsone. 
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La signora del clima
Pubblicato il 1 giugno 2010

...dai Christiana, che ce la fai!

Si chiama Christiana Figueres ed è la sostituta di Yvo de Boer, che lascia la guida dell’Unfccc a 
fine mese, dopo la figuraccia di Flopenaghen. Ha diversi vantaggi su di lui, primo è donna, secondo 
è costaricana quindi parla  lo spagnolo,  la lingua che predominerà nella conferenza climatica di 
Cancun nel Messico (29 novembre – 10 dicembre 2010),  e  viene da un paese che sta facendo 
moltissimo per ripristinare la propria foresta tropicale (e che, unico al mondo, non ha un esercito, 
abolito dal padre di Christiana, un energico socialista democratico tre volte presidente del Costa 
Rica). Inoltre ha una vasta esperienza in campo climatico e conosce bene l’ambiente di Washington, 
il che non guasta in queste cose. Intanto fervono a Bonn i lavori preparatori della conferenza di 
Cancun,  con  ben  4500  partecipanti  inviati  dagli  stati  di  tutto  il  mondo  (alla  faccia  delle 
teleconferenze). 
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Il tappo sul pozzo, la mannaia sul vento
Pubblicato il 4 giugno 2010

...se lo meriterebbero...

Siamo  al  quarto  tentativo,  Bp  non  è  ancora  sicura  che  funzioni,  però  rifiuta  l’aiuto  di  James 
Cameron, il  grande regista esperto di abissi marini.  Obama è furioso (e anche impaurito per le 
possibili  conseguenze politiche),  la chiazza oleosa si  allarga e ora minaccia  la Florida,  è il  più 
grande disastro ecologico della storia americana. Più il petrolio scarseggia più diventa pericolosa la 
nostra  dipendenza  dallo  stesso,  tutti  i  tentativi  di  trovarne  altro  e  di  estrarlo  producono danni 
crescenti.  Se ne volete la prova date un’occhiata a quello che stanno facendo al loro territorio i 
canadesi  che  estraggono  petrolio  in  maniera  devastante  dalle  sabbie  bituminose  dell’Alberta. 
Fortuna che noi qui in Italia puntiamo tutto sulle fonti rinnovabili… Non ci resta che il sarcasmo di 
fronte  alla  manovra  di  Tremonti,  che  oltre  a  tagliare  gli  stipendi  degli  insegnanti  e  degli  altri 
dipendenti  pubblici  si  diverte,  senza alcun vantaggio per le finanze dello stato,  a scardinare un 
meccanismo  fondamentale  per  lo  sviluppo  delle  energie  rinnovabili  in  Italia,  un  settore  che 
nonostante la crisi continua(va) a crescere dando lavoro a 25mila addetti. L’articolo 45 del decreto 
78, in due righe incomprensibili ai più, blocca il ritiro dei certificati verdi invenduti da parte del 
Gse, il che detto in termini meno tecnici significa il blocco del sostegno economico alle rinnovabili, 
con possibili fallimenti a catena delle imprese che stanno installando impianti e cancellazione dei 
progetti in via di approvazione. Protestano gli ambientalisti, i produttori di energia pulita, e anche 
quelli di energia assai meno pulita come ci informa Valerio Gualerzi. Si vede che quei soldi devono 
andare da qualche altra parte… 
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La marea nera affonda la BP
Pubblicato il 11 giugno 2010

...e dove mi poso?

L’avevo scritto un mese fa e mi sembra di essere stato buon profeta: le notizie di borsa di questi 
giorni dicono che il disastro ecologico del Golfo del Messico sta trascinando la BP verso il disastro 
finanziario.  E  il  colosso  petrolifero  inglese  non sembra  in  grado di  arginare  né  il  primo  né  il 
secondo. Le azioni della compagnia nelle ultime sette settimane hanno già perso il 50% del loro 
valore. Obama furioso ha convocato il presidente della BP alla Casa Bianca per comunicargli di non 
distribuire dividendi ma di tenere i soldi da parte per i risarcimenti, mentre il disastro sta assumendo 
proporzioni apocalittiche dato che il famoso tappo tiene davvero poco e secondo le ultime stime 
ogni otto-dieci giorni dal fondo del mare sgorga l’equivalente di una Exxon Valdez, la petroliera 
che colpì l’Alaska vent’anni fa. 
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Attenti, è apparso il Pan
Pubblicato il 14 giugno 2010

...e suona la musica europea...

Non  è  un  dio  greco,  è  il  Piano  di  azione  nazionale  elaborato  dal  governo  (in  particolare  dal 
Ministero dello sviluppo economico, che dimostra così di funzionare anche senza Scajola…) per 
adempiere a uno degli obblighi del programma europeo 20-20-20, che per noi italiani prevede di 
produrre  il  17% dell’energia  con le  fonti  rinnovabili  (direttiva 2009/28/CE).  In pratica  il  piano 
dovrebbe aprire la strada ai (famigerati) biocarburanti per autotrazione, nonché favorire l’ulteriore 
espansione delle fonti elettriche e di calore alternative. Da oggi fino al 29 giugno il Pan è aperto alle 
osservazioni (ben 15 giorni di tempo, mentre loro se lo sono cucinato per quasi un anno…) poi 
verrà trasmesso alla Commissione europea. Sono duecentodieci pagine da leggere, fortuna che c’è 
una sintesi… di sole trentatre! 
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Di nuovo maltempo e morti in Francia
Pubblicato il 16 giugno 2010

...l'occhio del ciclone, a pochi passi da Saint-Tropez...

Con  punte  di  380  mm (litri  per  metro  quadrato)  di  pioggia  in  meno  di  un  giorno  la  città  di 
Draguignan  e  altri  centri  nell’entroterra  della  Costa  Azzurra  sono  finiti  sott’acqua,  le  vittime 
accertate finora sono quindici venticinque e i danni molto gravi. Definito del tutto insolito per la 
stagione,  il  nubifragio, alimentato dal gran calore presente sul Mediterraneo,  ha colpito di notte 
generando  molto  spavento  nella  popolazione,  il  blocco  della  circolazione  ferroviaria  ed  estese 
interruzioni  di  corrente.  In  Francia  quest’anno  è  il  secondo  grave  episodio  di  allagamento 
improvviso con vittime, dopo quello capitato sulla costa atlantica lo scorso febbraio. 
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Basta con le gentilezze
Pubblicato il 18 giugno 2010

C'è poco da ridere...

E’ ora di piantarla con i colpi di fioretto e con l’eccesso di cortesia. I climatologi vengono attaccati 
brutalmente con calunnie e menzogne, persino i loro dati vengono deformati ad arte per costringerli 
a  dire  ciò  che  non  dicono  affatto  e  quindi  è  necessario  che  rispondano  “pane  al  pane”.  Cosi 
riassumiamo il pensiero di Sylvestre Huet, quotato giornalista scientifico francese di Libération, che 
nel suo libro “L’impostore è lui” demolisce il ben più famoso (in Francia) libro di Claude Allègre 
“La frode climatica”, che tanto successo sta avendo oltralpe e che, sono sicuro, qualche editore 
italiano farà presto comparire anche da noi. Con il permesso di Huet pubblichiamo di seguito la 
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traduzione di un suo recente intervento pubblico che, oltre ad elencare i misfatti di Allègre, si pone 
importanti domande sulla qualità e la correttezza dei media quando parlano di clima.

«I  titoli  che  Claude  Allègre  ha  portato  e  porta  ancora  sono  numerosi.  Professore  ordinario 
all’università.  Ministro  della  repubblica,  incaricato  della  pubblica  istruzione  e  della  ricerca. 
Membro  di  diverse  accademie  scientifiche  tra  cui  quella  del  Quai  Conti.  Titolare  di  premi  a 
riconoscimento della sua attività di scienziato, come il Prix Crafoord o la medaglia d’oro del Cnrs. 
Ma Niccolò Machiavelli non affermava forse che «Non è il titolo che onora l’uomo quanto l’uomo 
che onora il titolo»?

Questi titoli obbligano quindi, come pareva un tempo obbligasse la nobiltà, a delle qualità morali e 
intellettuali che si chiamano onestà, franchezza, riconoscimento degli errori, desiderio di verità – 
per quanto complicata sia – e lotta contro l’ignoranza o la menzogna.

Claude  Allègre  ha  dato  alle  stampe  all’inizio  di  quest’anno  un  libro  intitolato  «L’imposture 
climatique»  (La  frode  climatica),  la  cui  fortuna  mediatica  e  successo  in  libreria  generano  un 
dibattito pubblico molto vivo sul suo tema: l’evoluzione del clima presente e futuro, le sue cause e 
possibili conseguenze. Alcuni climatologi hanno denunciato la sua «demagogia della semplicità», 
nonché  «errori e approssimazioni». Il che è tutt’altro che sbagliato, ma fin troppo indulgente. Come 
se non riuscissero a esprimere senza deviazioni la loro effettiva analisi. O come se avessero paura, 
qualificando troppo nettamente il discorso di Claude Allègre, di passare per settari,  rifiutando il 
normale dibattito scientifico.

Perché questo libro, l’ho dimostrato nel mio testo “L’imposteur, c’est lui” (L’impostore è lui) senza 
che il suo autore abbia osato contraddirmi, e la maggior parte dei suoi interventi pubblici su questo 
tema, si appoggiano su un tessuto di bugie, talvolta sofisticate ma spesso grossolane, su calunnie di 
cui sono vittime scienziati famosi così come l’insieme della comunità delle scienze del clima, e su 
grossolane falsificazioni di dati scientifici pubblicati.

Queste bugie, queste calunnie e queste falsificazioni sono così numerose che non sono riuscito a 
recensirle tutte in un libro, quindi mi scuserete di non darvene che qualche esempio.

Bugie grossolane sui dati osservativi l’hanno portato a decidere, lui solo contro tutti gli organismi 
meteorologici, che l’anno 2007 sia stato il più freddo degli ultimi cinquant’anni. Bugie appena più 
sottili  sulle tecniche della  climatologia,  quando fa credere ai  suoi lettori  che i tecnici  di Météo 
France utilizzano per le previsioni stagionali gli stessi metodi che usano per quelle a pochi giorni. 
Ciò che mira a convincere i suoi lettori che le proiezioni a cent’anni sono pura follia. Bugie sugli 
scienziati, quando arruola nel suo campo gli specialisti solari Thierry Dudok de Witt, Sami Solanki 
o Ilya Usoskin, il  climatologo Denis Hartmann e molti  altri.  Ogni volta che i giornalisti  hanno 
verificato presso questi scienziati se facessero effettivamente parte degli auto-proclamati climato-
scettici – hanno ricevuto solo nette smentite, accompagnate da una certa collera di fronte a questo 
arruolamento forzato.

Bugie  sul  funzionamento  e  sui  testi  dell’Ipcc  –  il  comitato  intergovernativo  dell’Onu  sui 
cambiamenti  climatici  –  accusati  per  esempio  di  cancellare  le  incertezze  legate  alle  nubi  nelle 
simulazioni numeriche, mentre già alla pagina 12 dell’ultima sintesi per i decisori si può leggere che 
si tratta – cito – della «principale fonte d’incertezza». Bugie sui testi ufficiali pubblici e accessibili 
in internet, come la cifra del 20% da qui al 2050 citata come intenzione dell’Unione Europea e degli 
Stati  Uniti  per  la  riduzione  delle  proprie  emissioni  di  gas  serra.  Come  indicano  chiaramente  i 
documenti inviati all’Onu dai loro governi, le cifre sono in effetti dell’ordine di 80%.

Non temendo il ridicolo, Claude Allègre non esita a datare l’atto fondativo del complotto climatico 
di sua invenzione al  1973, e ad attribuirlo  a Olaf Palme. Sì,  proprio il primo ministro svedese, 
assassinato nel 1986, due anni prima della creazione dell’Ipcc, quattro anni prima del suo primo 
rapporto, sei anni prima della firma della Convenzione ONU sul clima (Unfccc). E perché Olaf 
Palme avrebbe meritato questo titolo di primo congiurato del clima, così presto da precorrere i primi 
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allarmi dei climatologi? Perché fece prendere al  Parlamento svedese la decisione di lanciare un 
programma elettronucleare. Tutto ciò vi pare folle? Ma non meno di quest’altra elucubrazione, che 
fa della signora Thatcher un membro eminente del complotto, come dimostrerebbe la sua decisione 
di chiudere le miniere di carbone… nel 1985.

A queste bugie, Claude Allègre aggiunge la calunnia. Calunnia contro il climatologo Jean Jouzel, 
accusato  di  aver  degradato  al  rango  di  tecnico  un  giovane  tesista  del  suo  laboratorio,  Nicolas 
Caillon, per aver fatto una scoperta che gli avrebbe dato fastidio. Tecnico di ricerca al Cnrs, Nicolas 
Caillon ha definito «disgustosa» questa calunnia. Quanto alla scoperta, pubblicata su Science nel 
2003, ha così infastidito Jean Jouzel che anche lui ha firmato l’articolo.

Calunnia contro ricercatori come l’americano Michael Mann o il britannico Phil Jones, accusati non 
solo «d’incompetenza» ma di impedire l’accesso ai dati scientifici o di truccare le loro analisi al fine 
di ingannare i colleghi. Calunnie contro l’insieme dei climatologi, accusati di aver costituito – cito – 
un «sistema mafioso e totalitario» destinato a costruire una «frode scientifica» con l’obiettivo di 
ingannare l’opinione pubblica e i governanti, e tutto ciò per soddisfare i loro «appetiti di gloria e 
ricchezza». Immagino facilmente il processo per diffamazione che avrebbe dovuto fronteggiare un 
giornalista che si fosse permesso delle simili calunnie nei confronti dei ricercatori dell’Istituto di 
fisica del globo di Parigi, che Claude Allègre ha lungamente diretto.

A queste bugie e calunnie,  Claude Allègre aggiunge la  falsificazione dei  dati  scientifici.  Come 
hanno dimostrato le proteste scritte dei climatologi Hakan Grudd e Louise Sime, dalla Svezia e 
dalla Gran Bretagna, Claude Allègre ha introdotto dei valori falsi nelle curve che ha loro attribuito e 
che ha preteso di riprodurre nel suo libro. Ciò allo scopo di fabbricare strani grafici, destinati a 
ingannare i suoi lettori con un’apparenza di scienza. Un’operazione che, se pubblicata in una rivista 
scientifica, si chiama falsificazione di dati e costituisce la frode maggiore di cui un ricercatore si 
possa macchiare.

Preso con le mani nel sacco, Claude Allègre ha creduto giusto difendersi affermando di aver scritto 
«un libro politico» e non scientifico. Questa difesa rivela forse il suo concetto della politica, ma 
come  si  può  immaginare  che  dire  “faccio  politica”  possa  costituire  una  scusa  per  mentire,  ha 
rilevato il fisico Edouard Brézin?

Bugiardo  recidivo,  calunniatore  e  falsario,  Claude  Allègre  disonora  i  suoi  titoli.  Ha  rotto 
brutalmente  con  l’etica  della  ricerca  e  dell’insegnamento.  Ma  siccome  vuole  chiaramente 
partecipare a ciò che un editoriale di Nature, lo scorso 11 marzo, ha qualificato come una «rissa di 
strada», può  sembrare logico che utilizzi dei metodi da furfante.

Potrebbe apparire d’altro canto assai curioso che abbia ricevuto un’accoglienza così favorevole da 
parte di così tanti media, in particolare televisione e radio, presentato come portatore di parole da 
grande scienziato, degno di essere ascoltato. Claude Allègre avrà almeno fornito un argomento di 
studio  agli  specialisti  di  media,  che  dovranno  interrogarsi  e  spiegare  i  meccanismi  che  hanno 
condotto  numerosi  tra  loro  a  seguire  l’impostore  come  pecore.  La  piccolissima  comunità  dei 
giornalisti  scientifici,  anche  se  non  ha  ceduto  a  questo  vento,  non  poteva  certo  rovesciare  la 
situazione.

Non si tratta quindi soltanto di ristabilire nel campo pubblico l’onore degli scienziati calunniati, e di 
fornire ai  cittadini  informazioni  oneste su un argomento di grande importanza.  Questo episodio 
amaro  pone  anche  la  questione  di  un’informazione  di  migliore  qualità,  più  esigente,  che 
contribuisca  al  dibattito  pubblico  senza  pervertirlo.  Un’informazione  che  consenta  il  dibattito 
politico proprio perché non tratta le scienze naturali come un oggetto politico, dove l’opinione sia 
regina e i fatti secondari».

Sylvestre Huet, giornalista scientifico di Libération, animatore del blog Science2, 15 giugno 2010, 
traduzione di Vittorio Marletto 
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Solo l’inizio?
Pubblicato il 29 giugno 2010

Pelikan, e non è inchiostro...

Il numero di Internazionale in edicola (se non l’avete ancora correte a comprarlo) dedica diversi 
pezzi  e  la  bellissima  copertina  al  disastro  petrolifero  del  golfo  del  Messico.  L’articolo  più 
inquietante e informativo mi è parso quello di Michael Klare (qui l’originale completo e in inglese), 
che ci avvisa: l’incidente della Deepwater Horizon non è un anomalia, solo un avvertimento di quel 
che  potrebbe  accadere  con  sempre  maggior  frequenza,  man  mano  che  proseguono  gli  sforzi 
forsennati  di  estrarre  petrolio  in  condizioni  ambientali  sempre  più  proibitive.  Com’è  noto  il 
consumo quotidiano di petrolio si aggira sugli 85 milioni di barili e la stragrande maggioranza viene 
usato per autotrazione ma nonostante le riserve accertate consentano di continuare a questi livelli di 
consumo per altri 40-50 anni i rischi connessi all’estrazione stanno aumentando a dismisura. Sono 
passati i tempi in cui bastava forare qualche decina di metri di terreno e veniva su lo zampillo, ora i 
giacimenti residui stanno sotto migliaia di metri di mare e roccia, in zone tempestose o battute dagli 
iceberg. Uscire da questa situazione non è banale ma è possibile, anzi indispensabile. Ne riparliamo. 

52



Fare un’autostrada, disfare la Maremma
Pubblicato il 2 luglio 2010

...che croce 'sto ministro, pardon, sindaco...

Da molti anni il sindaco di Orbetello, e incidentalmente ministro della Repubblica, Altero Matteoli 
combatte l’aspra battaglia per la realizzazione dell’autostrada tirrenica. Un nastro d’asfalto parallelo 
all’antica consolare romana, all’Aurelia tradizionale e alla super Aurelia a quattro corsie che già 
esistono tra Grosseto e il Lazio, in piena Maremma. Non combatte da solo però. Ha il completo 
sostegno della “rossa” regione Toscana, che evidentemente intravede buone possibilità di affari per 
le cooperative cementiere. C’è un solo ostacolo agli amorosi sensi autostradali tra destra e sinistra, e 
si  chiama  Tremonti,  il  quale  ha  bloccato  il  piano  per  motivi  meramente  finanziari:  in  pratica 
l’autostrada dovrebbe essere costruita dalla società SAT di Benetton, che avrebbe la gestione e gli 
incassi fino al 2046, anno nel quale la restituirebbe allo Stato per la modica cifra di 3,7 miliardi di 
euro cioè esattamente quanto dovrebbe costare la costruzione, anzi forse qualcosina in più. Questo 
rimborso finale ha fatto scattare il veto del Tesoro. Ora però, a parte le questioni finanziarie, a chi 
serve  questa  autostrada?  Non  è  sufficiente  sistemare  l’Aurelia,  allargandola  e  mettendola  in 
sicurezza là dove serve,  preservando gli  splendidi  paesaggi maremmani  dalla  cementificazione? 
Tirrenica maiala! 
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Il capro espiatorio
Pubblicato il 8 luglio 2010

...ragazzi, lasciatelo lavorare...

L’affare  si  sgonfia,  mi  riferisco  alla  questione  delle  email  trafugate  l’anno  scorso  dal  server 
dell’università  inglese di  East  Anglia,  dalle  quali  molti  “scettici”  avevano tratto  la  conclusione 
affrettata che dietro il lavoro dei climatologi inglesi non ci fossero altro che truffe e inganni. Oggi si 
è conclusa la terza indagine ufficiale sulla questione, considerata di estrema importanza e dunque 
condotta nel Regno Unito persino da un comitato parlamentare. Le conclusioni sono che Phil Jones 
(foto), lo scienziato inglese responsabile del CRU, l’unità di ricerca climatica più famosa del mondo 
e autore chiave dei rapporti Ipcc,  non ha fatto nulla di scientificamente reprensibile, anzi viene 
indicato come un capro espiatorio per colpe immaginarie, una sorta di Monsieur Malaussène della 
climatologia. Quel che invece non è piaciuto ai membri della commissione è l’eccessiva segretezza 
o mancanza di trasparenza mostrata dal CRU dopo lo scoppio del caso. E’ vero, gli scienziati spesso 
non sanno o non vogliono comunicare al di fuori della ristretta cerchia dei loro pari e considerano 
una  perdita  di  tempo  discutere  con  la  gente  comune,  specie  quando  sospettano  che  i  loro 
contendenti non siano in perfetta buona fede. Ed è questo il caso di molti negazionisti climatici, 
come  dimostrano  le  scoperte  sui  considerevoli  fondi  spesi  dalle  multinazionali  petrolifere  per 
sostenere tesi contrarie a quelle scientifiche sul cambiamento del clima. 
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Europa 2.0
Pubblicato il 9 luglio 2010

...tutt'altro che un sogno

L’Europa potrebbe portare virtualmente a zero (-95%) le proprie emissioni di gas serra entro metà 
secolo se solo volesse. Le spese per farlo sarebbero enormi (duemila miliardi di euro) ma comunque 
inferiori al valore del carburante fossile risparmiato (2650 miliardi) . E’ questo il succo del nuovo 
rapporto Energy (R)evolution preparato da Greenpeace insieme al Consiglio europeo per l’energia 
rinnovabile. Lo scenario disegnato dal rapporto, analogamente a quanto già proposto da Scientific 
American lo scorso novembre, propone una transizione quasi totale del trasporto verso l’elettrico e 
un enorme aumento della produzione elettrica da fonti quali sole vento e biomasse, insieme a un 
drastico miglioramento  dell’efficienza energetica degli  edifici  (che condurrebbe comunque a un 
calo della domanda complessiva di energia). Il piano richiede anche la realizzazione di una rete 
elettrica europea completamente interconnessa, che consentirebbe di compensare le variazioni locali 
di domanda ed offerta di elettricità. I benefici, oltre che economici e climatici, sarebbero enormi 
anche  in  termini  di  indipendenza,  sicurezza  e  salute,  aspetto  quest’ultimo  molto  collegato  alle 
modalità di produzione e consumo di energia (l’energia solare non fa venire il cancro mentre quella 
fossile sì). Da leggere e meditare (speriamo qualcuno lo traduca in italiano per i nostri politici, una 
sintesi si può scaricare da qui). 
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Trent’anni buttati
Pubblicato il 14 luglio 2010

...un gioco da ragazzi...

Ho a casa un libro che inizia così: “Noi italiani sappiamo troppo poco della questione nucleare” e 
poi prosegue per un centocinquanta pagine a spiegare come e perché governo e industria ci stiano 
raggirando  sulle  centrali  atomiche  (in  particolare  nei  primi  quattro  capitoli,  intitolati  Dietro  il 
nucleare, Il ricatto nucleare, I conti sbagliati e Perché no al nucleare). Il libro, dopo l’ampia pars 
destruens, si conclude positivamente spiegandoci nel capitolo “Le certezze del sole” che un diverso 
futuro energetico per l’Italia è possibile. Nel caso vi venga voglia di andare a comprarlo vi avviso 
che sarà difficile e che vi toccherà cercarlo sulle bancarelle dei mercatini o, più modernamente, su 
e-bay. Il testo infatti è un vecchio “Struzzo” Einaudi del 1978, scritto dal giornalista e ambientalista 
Mario Fazio e intitolato “L’inganno nucleare”,  titolo ripreso da una recente inchiesta di Report. 
Erano gli “anni di piombo” delle famigerate Br e del rapimento Moro, ed erano passati solo cinque 
anni dalla crisi petrolifera del 1973, in cui per la prima volta l’occidente si rese davvero conto della 
propria dipendenza energetica dal petrolio mediorientale. Ma erano anche gli anni in cui il governo 
democristiano, con la sostanziale approvazione dei comunisti, aveva deciso di far costruire all’Enel 
otto centrali nucleari. Il Programma elettro-nucleare, strategia elaborata nel 1977 dalla commissione 
Fortuna,  politico  socialista  cui  peraltro  dobbiamo  la  legislazione  sul  divorzio,  prevedeva  la 
costruzione di alcune centrali “tradizionali”, cioè a uranio, e poi di passare, con il plutonio ottenuto 
dalle  scorie della  fissione,  a nuove centrali  “autofertilizzanti”,  o reattori  veloci,  teoricamente in 
grado  di  funzionare  all’infinito  senza  più  rifornimenti.  Fazio  nel  suo  libro  commentava 
“Disgraziatamente il plutonio è davvero una sostanza infernale”, come sperimentò la povera Karen 
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Silkwood, che se lo ritrovò cosparso nel frigorifero di casa a cura dei datori di lavoro, infastiditi dal 
suo attivismo (se non avete visto il drammatico film con Meryl Streep consiglio vivamente di farlo). 
Sono passati oltre trent’anni ed è successo di tutto, dall’incidente di Three Mile Island del 1979, che 
fermò lo sviluppo nucleare americano a quello di Cernobyl del 1986 che fermò quello italiano. I 
reattori  veloci,  dopo  l’insuccesso  del  progetto  francese  Superphenix,  sono  stati  abbandonati, 
l’industria fotovoltaica e i “mulini a vento” di cui parla Fazio nel finale del libro sono invece una 
realtà  (ancora piccola  ma in  poderosa crescita)  e  soprattutto  nella  produzione elettrica  abbiamo 
assistito a un ridimensionamento del petrolio, sempre più costoso e pericoloso da trovare (v. golfo 
del  Messico),  sostituito  non dal  nucleare  o  dal  sole  ma  dal  gas  naturale  e,  più  di  recente,  dal 
carbone.  Inoltre,  agli  ineccepibili  ragionamenti  antinucleari  di  Fazio,  tutti  in  chiave  sanitaria  e 
strategica, si sono aggiunti quelli economici, sviluppati per esempio da Armaroli e Balzani nel loro 
recente  libro  “Energia  per  l’astronave  Terra“,  che  mostra  l’insensatezza  anche  economica  del 
“nuovo”  programma  nucleare  berlusconiano,  che  non  si  è  neppure  avvalso  della  discussione 
parlamentare che condusse al Pen di oltre trent’anni fa, e che appare per questo ancor più autoritario 
e pericoloso. 
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Riscaldamento climatico e onde di calore
Pubblicato il 20 luglio 2010

...bastassero i fazzoletti...

Il pianeta si scalda, il caldaccio di questi giorni di luglio lo dimostra. Ecco, vedo già saltare sulla 
sedia i climatologi, ma cosa scrive questo qua, le ondate di caldo sono episodiche, è meteorologia, 
non climatologia. E invece no, dico io: se si susseguono anomalie termiche positive (ondate di caldo 
estivo, ma anche inverni più caldi rispetto alle attese) non controbilanciate da altrettante anomalie 
negative (ondate di freddo uguali e contrarie) i conti statistici non si compensano e alla fine il clima 
risulta più caldo. Il clima infatti dal punto di vista termico è banalmente la media delle temperature 
registrate in un certo posto in un certo periodo, in genere una trentina d’anni. Se la media, rifatta 
trent’anni  dopo,  risulta  aumentata  questo  dipende  dal  fatto  che  alle  anomalie  positive  di  quei 
trent’anni  non  si  sono  contrapposte  altrettanto  forti  anomalie  negative.  Quindi  ogni  anomalia 
termica dà il suo piccolo ma misurabile contributo al riscaldamento o raffreddamento del clima. Il 
punto  è  che  da  circa  vent’anni  sono le  anomalie  positive  a  farla  da  padrone:  per  un  esempio 
emiliano-romagnolo di quanto vado dicendo date un’occhiata al “Bollettino di anomalia termica” 
che trovate qua. 

58



Inquinamento: il carbone ci salverà?
Pubblicato il 21 luglio 2010

...l'inquinamento della Val Padana, visto dallo spazio...

Sta per cambiare la mega centrale termoelettrica di Porto Tolle, nel bel mezzo del parco naturale del 
delta del Po. Un lungo processo di riconversione (previsti cinque anni di lavori) consentirà all’Enel 
di passare dall’olio combustibile al carbone, riducendo alquanto la potenza dell’impianto, che dai 
2600 attuali scenderà a 2000 megawatt. L’impianto dovrebbe anche prevedere la cattura di parte 
della  CO2  emessa  e  il  suo  stoccaggio  sotto  il  mare  Adriatico  in  collaborazione  con  Eni. 
Recentemente  la  società  bolognese  Nomisma Energia  ha presentato  uno studio teso  a  mostra  i 
vantaggi che questa riconversione a carbone dovrebbe presentare per la qualità dell’aria della Val 
Padana, notoriamente tra le più inquinate del pianeta. In attesa di leggere i dettagli dello studio 
sembra  di  capire  che  Enel  intende  promuovere  un  maggiore  uso  della  corrente  elettrica  (che 
evidentemente produrrà in sovrappiù rispetto alla domanda) sia nel riscaldamento che nei trasporti. 
Ora è senza dubbio vero che per migliorare la qualità dell’aria padana sarebbe meglio ridurre anche 
drasticamente la combustione di gasolio e metano (ma anche l’incenerimento di rifiuti)  e passare 
all’elettrico, ma bisogna che quest’ultimo sia prodotto da fonti pulite come il sole e il vento, non 
certo dallo sporchissimo carbone. In ogni caso sulla riconversione a carbone di Porto Tolle e sulla 
relativa autorizzazione da parte del Veneto (oliata da un mare di soldi) pende un’inchiesta della 
magistratura di Rovigo e fervono le proteste (di segno opposto) ambientaliste e sindacali. (con info 
di Marco Cervino) 
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L’eredità del climatologo combattente
Pubblicato il 22 luglio 2010

Stephen Schneider, morto il 19 luglio 2010

Stephen  Schneider  se  n’è  andato  improvvisamente,  stroncato  da  un  infarto  a  65  anni  mentre 
rientrava dall’ennesimo congresso scientifico. Aveva appena festeggiato il numero 100 di Climatic 
Change, la rivista scientifica interdisciplinare da lui fondata negli anni settanta. Di lui ricordo un bel 
libro,  “La strategia della Genesi:  modificazioni climatiche e sopravvivenza globale”,  scritto con 
Lynne Mesirow e pubblicato negli anni settanta nella mitica collana EST della Mondadori, quella 
che allora traduceva in italiano la migliore produzione scientifico-divulgativa del mondo. Il testo era 
ispirato dalla Bibbia ed era a suo modo profetico, preconizzando le conseguenze climatiche inattese 
della crescita economica e suggerendo la necessità che il tema del clima entrasse nel linguaggio 
comune.  L’articolo commemorativo del Guardian è scritto da Myles Allen, il fisico che a Oxford 
dirige il progetto climateprediction.net, un colossale sforzo modellistico collaborativo che impegna 
migliaia di computer in tutto il mondo. Ecco mi pare questa l’eredità migliore di Schneider e di altri 
come lui che si sono impegnati tutta la vita per spingere il tema climatico nell’agenda politica e 
segnalarci le pericolose conseguenze ambientali dell’esplosione dei consumi energetici negli ultimi 
cinquant’anni. 
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Chi brucia, chi affoga
Pubblicato il 3 agosto 2010 

Questa estate 2010 in Italia la ricorderemo forse per la rottura tra il Pdl e Fini, in Russia di certo la 
ricorderanno a lungo per gli oltre 40 50 morti causati dagli estesissimi incendi di torbiere, foreste e 
campi coltivati intorno a Mosca (650mila ettari bruciati), seguiti ai record termici di luglio, mese 
che ha visto le temperature più alte mai registrate da quelle parti (fino a 38 gradi).

In Pakistan invece oltre mille persone hanno perso la vita (e oltre un milione i propri beni) a causa 
del più intenso monsone mai registrato a memoria d’uomo. Cosiderando che sia la Russia che il 
Pakistan sono due importanti granai mondiali e che moltissimi raccolti sono andati perduti non è 
difficile prevedere un impatto globale di queste tragedie sui prezzi e sulla disponibilità delle derrate 
alimentari, in un pianeta che si avvia a toccare i sette miliardi di abitanti entro la fine del prossimo 
anno.  Caldo  estremo  e  precipitazioni  eccessive  sono  esattamente  quanto  prevedono  i  modelli 
climatici usati dall’Ipcc per avvertirci di piantarla di affumicare l’atmosfera. Sarà mica il caso di 
darci peso?
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Clima, energia: capire per agire
Pubblicato il 5 agosto 2010

...dal dire al fare, c'è di mezzo Luca!

L’amico Luca Mercalli ha firmato, insieme al suo collaboratore Daniele Cat Berro, un aureo libretto 
di  una  sessantina  di  pagine  che  riassume  con  semplicità,  chiarezza  e  un  gradevole  corredo  di 
immagini  la  tematica  del  cambiamento  climatico  e  delle  risposte  da attuare  per  contrastarlo  in 
campo energetico e anche in altri settori. Il testo, distribuito come allegato all’ultimo numero di 
Nimbus,  la  rivista  della  Società  meteorologica  italiana  diretta  da Mercalli,  si  intitola  Clima  ed 
energia,  capire  per  agire  ed è  accessibile  anche  come file  pdf  nel  sito  italiano  del  programma 
europeo  Sustainable  energy  europe.  Rivolgendosi  direttamente  alla  Smi  se  ne  possono  anche 
ottenere copie a stampa gratuite: professori, studenti, approfittatene! 
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Sveglia!
Pubblicato il 11 agosto 2010 

...prima che sia troppo tardi!

A quale tipo di catastrofe dobbiamo assistere per reagire a quello che si prepara come il secolo del 
fuoco e dell’acqua? Non basta la Russia in fiamme, il Pakistan che affoga, l’India sotto il fango, 
l’Europa  centrale  idem?  Non  sarà  che  a  forza  di  stare  confortevolmente  seduti  in  ambienti 
condizionati davanti al computer abbiamo perso la sensibilità termica ed emotiva? I record climatici 
vengono battuti continuamente, il pianeta si scalda e si scioglie a ritmi più veloci di quelli previsti 
persino dai modelli più pessimisti e noi? Nulla. I politici italiani? Nulla, e ovviamente non siamo 
sorpresi. Obama? Zero, e questo è davvero un colpo basso a tutti quelli che speravano nella sua 
sensibilità  al  tema.  Si  è  appena  conclusa  un’altra  tornata  di  colloqui  climatici  internazionali, 
nessuno ne ha parlato  in Italia  perché non c’era  nulla  da dire,  oltre  che ripetere  la  solita  frase 
“ennesimo nulla di fatto”, i paesi occidentali non vogliono impegnarsi a tirare fuori un po’ di soldi 
per il resto del mondo, che deve subire le conseguenze dei nostri gas serra, e anche attrezzarsi per 
non tagliare foreste ed emettere meno a propria volta. Notare che le cifre di cui si parla (30 miliardi 
di dollari in dieci anni, da tutti i paesi ricchi verso tutti quelli poveri) sono di poco superiori alla 
nostra ultima finanziaria (24 miliardi di euro) e di molto inferiori a quel che costa all’Italia un solo 
anno scolastico (39 miliardi di euro!). Aspettative per la conferenza di Cancùn, dopo il fallimento di 
Copenaghen? Nessuna. Tutti sono al mare, chi può, oppure a casa a contare i debiti, chi non può. 
Ogni italiano spara in media ogni anno in atmosfera quasi dieci tonnellate di anidride carbonica, 
dovremmo scendere a due,  e con noi tutti  gli  abitanti  del  mondo, entro una ventina d’anni.  Se 
nessuno comincia non ce la faremo mai e la Terra entrerà presto in agonia, e noi con essa. È questo 
che vogliamo? 
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Il clima sotto l’ombrellone
Pubblicato il 17 agosto 2010 

...e l'anno prossimo? e tra dieci?

La sbalorditiva sequenza di catastrofi climatiche (Russia, Pakistan, Cina, India Europa Centrale e 
più  di  recente  Portogallo)  che  hanno  avuto  luogo  in  questo  terribile  agosto  2010  non  ha  eco 
sufficiente sui media nostrani, e gli italiani sotto l’ombrellone probabilmente discutono più di beghe 
politiche  nazionali  che  di  questi  immensi  disastri.  Con  l’eccezione  di  Giampiero  Maracchi, 
intervistato brevemente e un po’ confusamente dal Corriere, e di Luca Mercalli,  intervistato sul 
Sole24ore, meraviglia in particolare l’assenza di attribuzione almeno possibile di queste situazioni 
estreme al riscaldamento globale indotto dalle nostre emissioni di gas serra, e l’assenza di riflessioni 
giornalistiche sulle possibili prospettive a breve-medio termine. Diversa la situazione in Francia, 
dove almeno il quotidiano Liberation ha titolato con grande evidenza in questo senso la settimana 
scorsa. Sul blog Science2 gestito dal giornalista scientifico Sylvestre Huet vengono anche presentati 
in dettaglio i nuovi dati statistici globali relativi al luglio scorso e ai primi sette mesi del 2010, che 
lo pongono al momento come l’anno più caldo mai registrato dai termometri. Come si vede dal 
grafico  che  riproduciamo,  da  almeno  trent’anni  il  pianeta  si  trova  in  una  fase  di  preoccupante 
riscaldamento globale, le cui conseguenze non si limitano solo a regioni remote: come avevamo 
prospettato qualche giorno fa  l’annuncio di forti danni ai raccolti russi e pakistani sta già avendo 
degli effetti negativi sui prezzi del grano, già rapidamente saliti sui mercati globali. Lester Brown, 
direttore  del  Earth  Policy  Institute  annuncia  che  le  riserve  mondiali  di  granaglie  sono in  calo, 
prossime ai minimi registrati nel 2007 prima del boom dei prezzi iniziato nel 2008. Clima e cibo, 
questioni vitali ma senz’altro meno appassionanti di un appartamento a Montecarlo… 
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Che fine ha fatto la marea nera?
Pubblicato il 19 agosto 2010 

...un bagnetto rassicurante non spazza via il disastro, o no?

Da quando Bp ha tappato la falla sul fondo del Golfo del Messico, di marea nera non si parla più, 
con grande soddisfazione delle compagnie petrolifere, che per tre mesi si sono sentite l’alito sul 
collo dell’opinione pubblica.  Anzi no, si è parlato addirittura  della scomparsa del petrolio dalle 
acque del Golfo: notizie recenti  di fonte governativa statunitense assicuravano infatti  la virtuale 
sparizione del greggio disperso (5 milioni di barili…) facendo riferimento all’efficacia dei solventi 
e dei microbi mangia-petrolio, che nel Golfo del Messico sarebbero particolarmente numerosi ed 
efficaci,  un’evoluzione  spinta  dalle  perdite  naturali  di  greggio dal  fondo marino.  Ora però una 
revisione dei rapporti governativi e alcune missioni in situ ad opera di studiosi indipendenti delle 
università di Georgia e Florida del Sud mettono in dubbio questa visione rassicurante. Il riesame dei 
dati  disponibili  dice  che  il  greggio,  come  sembra  più  ragionevole,  in  buona parte  è  ancora  lì, 
disperso  nell’acqua  o  ammucchiato,  insieme  ai  solventi,  sui  fondali  meno  accessibili  e  più 
importanti per la riproduzione delle fauna marina. Buon bagno presidente… 
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Clima e spaghetti
Pubblicato il 25 agosto 2010 

...un numero da imparare a memoria...

Il prossimo 10 ottobre 2010 (10/10/10!) si celebra una giornata internazionale di festa e di azione 
climatica organizzata da 350.org, il sito che lo scrittore ambientalista Bill MacKibben ha messo in 
piedi per ricordarci quale dovrebbe essere, secondo un importante gruppo di scienziati del clima, il 
livello atmosferico dell’anidride carbonica: non più di trecentocinquanta parti per milione, e non le 
attuali  390  (che  oltretutto  aumentano  ogni  anno  di  quasi  due  punti).  L’aumento  dell’anidride 
carbonica in atmosfera è dovuto come ben sapete alla continua e crescente combustione di carbone, 
petrolio, gas naturale e altre sostanze organiche da parte dell’umanità, almeno di quella parte di 
umanità che definiamo industrializzata. La capacità di assorbimento della natura è stata ampiamente 
superata e il gas si accumula in aria, con le conseguenze che stiamo osservando da anni: aumento 
delle temperature, scioglimento dei ghiacci, disastri climatici. L’unica strada possibile per impedire 
che le tendenze attuali dell’effetto serra ci portino alla catastrofe finale della civiltà consiste nel 
diminuire drasticamente i consumi di energia fossile. Cosa fare allora il 10 ottobre (una domenica)? 
Siccome la disponibilità di cibo è minacciata dal cambiamento climatico, gli incendi della Russia e 
le alluvioni del Pakistan stanno lì a dimostrarlo drammaticamente, e siccome siamo in Italia, mi 
viene  in  mente  di  organizzare  una  spaghettata,  cioè  discutere  di  clima  e  di  anidride  carbonica 
davanti a un buon piatto di pasta con tutti gli amici che vorranno farlo.  Volete aiutarmi? 
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Nero come il carbone
Pubblicato il 2 settembre 2010 

...col carbone non si canta...

Abbiamo saputo del  mega ingorgo cinese sull’autostrada camionale  del  carbone,  che collega le 
miniere  dell’interno  con le  zone  industrializzate  orientali,  dove  si  trova  la  maggior  parte  delle 
centrali termoelettriche che quel carbone consumano. Abbiamo forse immaginato che da noi questo 
non potrebbe succedere e che la questione carbone in fondo non ci riguardi. In verità in Italia l’Enel 
procede imperterrita,  con l’avallo  della  regione Veneto,  alla prossima ristrutturazione a carbone 
della colossale centrale termoelettrica di Porto Tolle, in pieno Parco del delta del Po, mentre la 
Tirreno Power dell’ing. De Benedetti,  tra le proteste, vuole potenziare l’uso del carbone a Vado 
Ligure.  Sempre  L’Enel  suscita  proteste  per  il  paventato  impiego  del  carbone  nella  centrale 
termoelettrica di Rossano Calabro, che comporterà anche la realizzazione di un terminal marino per 
le navi carboniere. In effetti il mondo ambientalista domanda a gran voce di liberarsi al più presto 
dal carbone, il più pericoloso e sporco tra i combustibili fossili. Un rapporto Greenpeace di un paio 
d’anni fa, intitolato “Il vero costo del carbone” e purtroppo non tradotto in italiano, ce n’è solo una 
breve sintesi, descrive con estrema crudezza cosa succede là dove il carbone viene estratto, dove 
viene  utilizzato  e  dove  vengono  smaltite  le  grandi  quantità  di  scorie  che  produce  dopo  l’uso. 
Immaginate che qualcuno venga a casa vostra e vi dica che dovete sloggiare perché sottoterra c’è un 
giacimento  di  carbone,  immaginate  di  rifiutare  e  di  scoprire  che  vi  hanno costruito  un  recinto 
intorno a casa e hanno cominciato a scavare lo stesso… Questo succede davvero in Colombia, dove 
a Cerrejon c’è una delle più gigantesche ed inquinanti miniere di carbone del mondo. Comunque la 
protesta anticarbone non interessa più solo gli ambientalisti,  se recentemente il cantante Simone 
Cristicchi  (foto)  si  è rifiutato  di  cantare  a  Brindisi,  dove l’Enel  aveva organizzato  un concerto 
propagandistico nella sua megacentrale… Bravo Simone, continuare così. 
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Chiacchiere e carbonio
Pubblicato il 7 settembre 2010 

...anche i bravissimi alle volte toppano...

Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella (foto) sono due famosi giornalisti del Corriere della Sera che 
sabato 28 agosto hanno riempito due intere facciate del giornale con un lunghissimo pezzo, retorico 
e verboso, contro le fonti rinnovabili nel Salento. Il titolo recita “Pannelli solari e pale tra gli ulivi. 
E la storia muore”. L’articolone in verità, tra continue citazioni letterarie e divagazioni paesistiche, 
affronta in effetti almeno tre questioni: il parere positivo del Consiglio di stato all’installazione di 
un grande impianto eolico in zona Giuggianello,  tra ulivi,  chiese rupestri  e massi  misteriosi;  le 
crescenti estensioni di terreni agricoli sottratti all’olivicoltura da impianti fotovoltaici, e infine un 
paventato progetto di superstrada, che da Maglie si addentrerà per quaranta chilometri nel “tacco” 
d’Italia, il citato Salento. Di quest’ultimo progetto il pezzo si occupa solo per un paragrafo, quindi 
non ne tratterò.

Molto più spazio dedicano invece i due autori a sciorinare cifre destinate a impressionare il lettore 
sugli “scempi” paesaggistici compiuti in nome delle rinnovabili, cui sempre secondo gli autori si 
dedicano risorse finanziare spropositate, che gravano sulla già carissima bolletta elettrica nazionale. 
Non una riga scrivono Rizzo e Stella sui motivi per cui da anni il legislatore europeo ed italiano 
favoriscono finanziariamente, e senza gravare sui conti pubblici, lo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili. Nulla si dice delle fonti fossili tradizionali con cui viene prodotto l’80% della corrente 
elettrica  in  Italia,  dei  costi  politici,  sanitari,  ambientali  e  in  particolare  climatici  che  questa 
situazione  di  arretratezza  comporta.  Men  che  meno  si  parla  dei  mostri  di  Brindisi  e  Taranto, 
rispettivamente  adornate  dalla  più grande centrale  termoelettrica  a  carbone del  Paese e  dal  più 
velenoso e, questo sì orribile, impianto industriale del sud Italia.

Tra le organizzazioni ambientaliste gli autori menzionano solo Italia Nostra, non a caso l’unica che 
da anni tuona contro eolico e solare in nome del paesaggio, mentre le altre, da Greenpeace al Wwf a 
Legambiente,  molto  più  seguite  e  rappresentative,  come  dimostra  l’alto  numero  di  iscritti  e 
sostenitori,  sono assai  più preoccupate  per  il  carbonio  e  per  i  veleni  che a  fiumi  escono dalle 
ciminiere del Bel Paese.

Anche gli immensi guadagni che da oltre cinquant’anni fanno in Italia le lobby del petrolio, del gas 
e  più  di  recente  del  carbone  non  vengono  menzionati  da  Rizzo  e  Stella,  solo  si  parla  delle 
“speculazioni” eolica e solare. In un economia liberalizzata come quella dell’energia ci si aspetta 
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forse che a sviluppare le rinnovabili siano i frati trappisti, e per beneficenza? Certo, anche in questo 
settore  ci  sono  infiltrazioni  di  mafiosi  e  piduisti  e  bene  fa  la  magistratura  a  perseguire  gli 
imbroglioni  di  tutte  le specie,  ma come si fa a puntare il  dito contro i tedeschi che vengono a 
investire nel vento e nel sole di cui il Sud abbonda? È facile dire il turismo, che però dà da mangiare 
si e no quattro mesi l’anno. Quel che servirebbe al sud oltre al solito turismo è invece proprio lo 
sviluppo di un’industria delle rinnovabili (servita anche da un sistema di ricerca finalizzata e da un 
adeguato supporto delle amministrazioni locali) in modo da non dover per forza importare tutto, 
dalla pala al pannello, dal nord Europa. Invece di fare la guerra alle rinnovabili, come in Sicilia, la 
Puglia,  ricca di  vento e sole,  ha puntato con un certo  successo al  loro sfruttamento,  come con 
sollievo ho potuto constatare  con i miei occhi percorrendola in treno. E dico sollievo perché il 
vento,  in  particolare  il  grande eolico,  è  del  tutto  indispensabile  per  vincere  la  guerra  contro  il 
riscaldamento  climatico,  che tanti  sconquassi  sta  già  portando in  tutto  il  mondo.  E quando gli 
impianti di oggi saranno resi obsoleti dal miglioramento tecnologico sarà molto facile abbatterli, e 
la bonifica dei luoghi sarà pressoché immediata, e non certo quasi impossibile come nei siti nucleari 
o petrolchimici o siderurgici, dei cui cadaveri già abbonda l’Italia contemporanea, con buona pace 
del Corriere.
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L’energia dell’Europa
Pubblicato il 23 settembre 2010 

...una piantina che consuma poco

Da  diversi  anni  il  nostro  continente  si  sforza  visibilmente  di  modificare  il  proprio  sistema  di 
produzione e consumo di energia. Da quando nell’ormai lontano 2007 la cancelliera tedesca Angela 
Merkel, che allora governava con i socialdemocratici,  riuscì  a introdurre la politica europea del 
20-20-20  (tagliare  del  20%  le  emissioni,  introdurre  il  20%  di  fonti  rinnovabili  e  migliorare 
l’efficienza energetica del 20% entro il 2020) sono in corso migliaia di progetti per attuare questa 
politica, convincendo governi, autorità locali e cittadini a partecipare a questo sforzo. Programmi 
come Sustainable Energy Europe, Intelligent Energy, e campagne come Change o Climate Action 
dimostrano l’esistenza di questo sforzo europeo verso l’energia pulita e la riduzione di consumi ed 
emissioni, cui partecipano numerosi enti locali italiani. Ma tutto questo funziona? In effetti qualche 
settimana fa l’Agenzia Europea per l’Ambiente,  significativamente collocata nella superciclabile 
Copenaghen, ha diffuso un dato sorprendente: il taglio delle emissioni del 20% sarebbe ormai a 
portata di mano, non nel 2020 ma addirittura dall’anno prossimo, infatti a fine 2009 le emissioni di 
anidride carbonica sarebbero calate già del 17% rispetto al 1990, complice la crisi. Sarebbe dunque 
possibile e abbastanza realistico puntare al taglio del 30%, che originariamente era previsto in caso 
di accordi globali, quelli che nella solita Copenaghen non ci sono poi stati, o addirittura puntare al 
40% come vorrebbe il Wwf (che fa queste richieste per precisi motivi scientifici e non per smania 
ambientalista). In pratica se volesse davvero l’Europa potrebbe continuare sulla strada virtuosa già 
intrapresa e approfittare della doppia crisi climatica ed economica per ridisegnare completamente il 
proprio modo di produrre e consumare energia. Da questo punto di vista l’Italia è europea? A voi il 
giudizio. 
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Nazionalismo eolico
Pubblicato il 29 settembre 2010 

007 in gonnella

La  Scozia  fa  parte  del  Regno  Unito  ma  ha  squadre  di  rugby  e  di  calcio  che  partecipano 
separatamente dall’Inghilterra ai tornei internazionali, e ha anche un forte Partito nazionalista (il cui 
più famoso esponente è l’attore Sean Connery, foto) che dal 2007 regge il governo di Edinburgo, 
pur  senza  avere  la  maggioranza  del  locale  parlamento  (e  poi  diciamo  male  della  politica 
nostrana…). Il primo ministro scozzese Alex Salmond ha recentemente dichiarato che il suo paese 
potrebbe raggiungere l’autosufficienza elettrica con le sole fonti rinnovabili (vento e maree) entro 
quindici anni. Questa dichiarazione segue la sua recente decisione di incrementare l’obiettivo fonti 
rinnovabili dal 50% all’ 80% entro il 2020 (notare che l’obiettivo europeo è appena il 20% per la 
stessa data). Secondo il Guardian, che segue attentamente e criticamente le gesta e le parole di 
Salmond, il governo scozzese si appresta a mettere in campo una banca d’investimenti dotata di 360 
milioni  di  sterline di  capitale  da investire  entro l’anno nel settore “low carbon”.  I  critici  fanno 
rilevare che il governo è minoritario, che intanto si continua a usare tanto carbone e uranio, ecc. 
Fatto sta che in Scozia proseguono le installazioni di centrali eoliche marine e di generatori elettrici 
sommersi e le centrali atomiche esistenti verrano dismesse. Forza Sean.
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Il gigante eolico che si vede dallo spazio
Pubblicato il 1 ottobre 2010 

...e in cima ce n'è un'altra...

Non è  un’immagine  molto  attraente,  come tutte  quelle  ottenute  col  telerilevamento  radar,  però 
dimostra  che  la  nuova  gigantesca  centrale  eolica  inglese  aperta  nel  mare  del  Nord  di  fronte 
all’estuario del Tamigi si riesce persino a vedere dallo spazio (sono quei piccoli puntini tutti in fila 
sopra il nome). La Thanet offshore wind farm, come si chiama ufficialmente, è l’impianto marino 
più grande del mondo, quando sarà finita avrà cento turbine e 300 megawatt di potenza di picco. E’ 
stata inaugurata il 23 settembre scorso e secondo il Guardian è costata la bellezza di 900 milioni di 
sterline! Il giornale, attentissimo alle questioni ambientali ed energetiche, dichiara con disappunto 
che solo il 20% di questa enorme cifra è andata a beneficio del Pil inglese, la centrale infatti monta 
turbine  Vestas  costruite  all’estero,  dopo  la  recente  chiusura  della  fabbrica  sull’isola  di  Wight. 
Notare  che  nell’immagine,  tratta  dal  sito  dell’Agenzia  spaziale  europea,  se  ne  vede  un’altra, 
denominata  Gunfleet  Sands,  al  largo  dell’Essex.  L’anno  prossimo  dovrebbe  vedere  la  luce  un 
impianto ancora più grande, il cosiddetto London Array.

Grazie ad Andrea S. per la segnalazione
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Pioggia e fango
Pubblicato il 5 ottobre 2010 

senza parole

Ci risiamo, dopo la mortale valanga di fango di un anno fa a Messina-Giampilieri, e quella del mese 
scorso sulla costiera amalfitana, ora tocca (di nuovo!) a Liguria e Toscana, per non citare i recenti 
disastri in Provenza e quelli un po’ più vecchi di Madeira e del Marocco di cui abbiamo già parlato. 
Ogni volta che le previsioni mettono pioggia c’è da fare gli scongiuri e dopo si contano danni, feriti 
e purtroppo anche i morti. Le voci che si levano, sempre più flebili per la verità, parlano sempre 
solo di dissesto idrogeologico o di fatalità. Invece le cose sono più complicate, è vero che c’entra 
l’inurbamento  selvaggio  con  miriadi  di  ponti,  strade  e  case  costruite  su  territori  esigui  e  in 
pendenza, è vero che c’entrano anche le statistiche degli eventi estremi, ma la questione centrale, 
quella del riscaldamento globale, non la citano in molti.  Se il mare è troppo caldo una normale 
perturbazione autunnale può trasformarsi in un killer e scaricare vere e proprie bombe d’acqua sul 
primo  rilievo  che  incontra.  Vivere  vicino  al  mare,  specie  se  alle  spalle  c’è  un  monte  come  a 
Messina, ad Atrani, in riviera ligure e in Versilia diventa sempre più pericoloso. E mentre capita 
tutto questo, in Italia si vuole cacciare via dalla propria sede storica una delle più antiche istituzioni 
meteorologiche,  l’osservatorio  del  Collegio  Romano,  fondato  nel  Settecento  e  tutt’ora  attivo 
(leggere l’appello su Nimbus.it). Abbiamo proprio capito tutto. 
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Messico e nuvole
Pubblicato il 12 ottobre 2010 

 

...lo capiscono anche i bambini...

Ci  risiamo,  un’altra  conferenza  mondiale  sul  clima  è  alle  porte  e  tutti  già  sanno  che  sarà  un 
fallimento. Stavolta la grande carovana di delegati da 190 paesi si riunirà sulla costa messicana, nel 
centro balneare di Cancùn, un tempo magnifico promontorio sul Golfo del Messico ridotto ora a 
brutta  fungaia  di  alberghi  verticali  per  turisti  americani,  dove  io  non  metterei  mai  piede.  Ci 
metteranno piede invece migliaia di persone a dicembre per partecipare alla conferenza COP16, 
alcuni nella speranza di un accordo globale per il taglio delle emissioni di CO2, molti altri nella 
speranza opposta di bloccare l’accordo e tornare a casa ad inquinare come se niente fosse. Intanto il 
pianeta si riscalda e il 2010 si avvia ad essere un anno record, come avevano previsto i meteorologi 
inglesi l’anno scorso alla COP15 di Copenaghen. I motivi del fallimento prossimo venturo sono 
molteplici  e complessi,  mettiamoci prima di tutto la delicata situazione in cui si trova Obama a 
causa delle prossime elezioni di metà mandato (e non di “medio termine” come si sente dire da certi 
giornalisti) che sconsiglia di assumere prese di posizione radicali sulla questione delle emissioni 
statunitensi, mettiamoci anche la voglia dei paesi emergenti, i cosiddetti Basics (Brasile Sudafrica 
India e Cina), di continuare a crescere senza lasciarsi condizionare da trattati vincolanti, e da ultimo 
mettiamoci anche un’opinione pubblica mondiale distratta da altre questioni tutt’altro che banali 
come  il  nucleare  in  Corea  del  Nord  e  Iran,  la  perdurante  crisi  del  Medio  Oriente,  le  guerre 
interminabili in Iraq e Afganistan, col loro sanguinoso strascico di morti. Comunque non tutti sono 
distratti,  come dimostrano gli  oltre  7000 eventi  del  Global work party,  organizzato da 350.org, 
l’organismo non governativo che chiede al mondo di abbassare il livello della co2 dagli attuali 390 
ppm ai 350 di trent’anni fa, un livello considerato più sicuro per contrastare l’aumento globale delle 
temperature. 
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Volevate il ministro? E lui vi fa la centrale… nucleare
Pubblicato il 19 ottobre 2010 

...il ministro si diverte... noi meno.

Già, l’hanno invocato per tutta l’estate, il famoso ministro  missing, quello dell’industria, o come 
diavolo  chiamano  adesso  quel  ministero.  Dopo  l’ignominiosa  figuraccia  di  Scajola,  beccato  a 
comprare casa con soldi altrui, ora ce l’abbiamo il ministro, si chiama Paolo Romani, ed è un fedele 
servitore del Capo, che però il suo stipendio lo fa pagare a tutti. E cosa ha fatto subito il Paolo 
ministro, oltre a definire “odiosa” l’inchiesta di Milena Gabanelli sulla ventesima villa del Capo? 
Ha già annunciato dove si farà la prima centrale nucleare d’Italia, si intende la prima delle quattro 
centrali francesi Areva che questi qua ci vogliono piazzare tra capo e collo. Anche Formigoni pare 
sia d’accordo a sistemarne una tra Cremona e Mantova, naturalmente lungo il Po, che notoriamente 
non è un fiume ma un condotto di raffreddamento per centrali termoelettriche. Romani non sa nulla 
di nucleare (è invece molto esperto di televisioni private, specie se a luci rosse) ma è comunque un 
nuclearista convinto, come il suo Capo, con un cui evidentemente condivide tutti i gusti. Sarebbe 
opportuno organizzare subito qualche bella manifestazione di protesta, se non altro in memoria di 
quei poveri fessi come me che credevano di essersi lasciati alle spalle le centrali atomiche con il 
referendum  del  1987.  Nel  frattempo  magari  potete  dire  la  vostra  su  Romani  e  le  sue  idee 
rispondendo al  sondaggio di  Repubblica-Milano,  dove per  ora  i  nuclearisti  sembrano in  grossa 
difficoltà. Ah, nel caso vi stia simpatico il dottor Umberto Veronesi, sappiate che anche lui è un 
nuclearista convinto e che, nonostante tutti i tumori che ha visto, alla veneranda età di ottantacinque 
anni, dopo mesi di autopromozione, ora dirigerà la novella Agenzia per la sicurezza nucleare, ente 
di  cui  nessuno sentiva  il  bisogno,  dato  che  le  competenze  su queste  materie  sono dell’Ispra  e 
dell’Enea. 
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Napoli, pianeta Terra
Pubblicato il 22 ottobre 2010 

...da mettersi a piangere...

Quel che succede alla “monnezza” non è un problema napoletano, è un problema globale. C’è una 
zona ricca e popolosa della Campania, Napoli, che scarica i suoi rifiuti sul resto della regione. C’è 
una zona ricca e popolosa del mondo, l’occidente industrializzato, che scarica i suoi rifiuti sul resto 
del pianeta, nelle acque superficiali e sotterranee, in mare, nel suolo, in aria (cos’è la CO2 se non un 
rifiuto?). Da una ventina d’anni c’è la zona costiera ricca e industrializzata della Cina che scarica 
rifiuti nel resto dell’immenso paese. Che sia Napoli a scaricare pattume indifferenziato nel mezzo 
del parco del Vesuvio o che sia tutto l’occidente che riempie di “monnezza” chimica e radioattiva 
tutta l’Africa poco importa. Il problema non è affatto Napoli, il problema è la ricchezza, che genera 
eccesso di consumo e corrompe i governanti, il problema è la povertà e debolezza delle popolazioni, 
che impedisce di difendere la salute e il territorio dai rifiuti dei ricchi e dall’avidità dei malviventi. 
Il  problema è anche l’ignoranza, che impedisce di distinguere la verità dalla propaganda: l’80% 
degli elettori a Terzigno aveva votato Pdl e ora se avesse tra le mani il Grande Capo ne farebbe 
volentieri  “monnezza”.  Scuole  sempre  più  chiuse  e  tv  sempre  più  accese,  ed  ecco  il  risultato. 
Auguri. 
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Veronesi nucleare
Pubblicato il 26 ottobre 2010 

prof. Peter Veronesi?

Il principio di Peter afferma che in carriera si progredisce occupando posizioni sempre più elevate 
finché non si raggiunge il proprio livello di incompetenza, e a quel punto ci si ferma. La storia 
recente del professor Umberto Veronesi sembra l’ennesima conferma di questo detto, umoristico 
ma  non  troppo.  L’ottantacinquenne  oncologo,  nonchè  ex  ministro  della  sanità  e  attualmente 
senatore  Pd,  ha  infatti  da  qualche  tempo  abbracciato  la  causa  dell’energia  nucleare  con  tale 
veemenza da autoproporsi per la guida della nuova Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita per 
legge  l’anno  scorso.  Piuttosto  curiosamente  il  governo  sembra  propenso  ad  affidargli  davvero 
questo incarico che, secondo logica, dovrebbe essere invece assegnato non ad un medico quanto 
piuttosto ad un tecnologo esperto di impianti nucleari. E’ opportuno chiarire che di questa nuova 
Agenzia nessuno sentiva un particolare bisogno, dato che la materia della sicurezza nucleare era 
ampiamente coperta in Italia dall’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
organismo anch’esso istituito da questo governo accorpando istituti preesistenti, nonché dall’Enea, 
grossa istituzione tecnico-scientifica che un tempo si chiamava Cnen, cioè Comitato nazionale per 
l’energia nucleare. Riassumendo, facciamo l’ennesimo carrozzone e in più lo affidiamo a persona 
competente in altro settore, persona che dimostra peraltro con continue dichiarazioni pubbliche di 
non avere in effetti grandi timori in merito alla sicurezza degli impianti su cui dovrà per l’appunto 
vegliare. Continuiamo così, diceva Nanni Moretti, facciamoci del male. 
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Un mondo in bilico
Pubblicato il 29 ottobre 2010 

...occhio alla piovra...

I media hanno descritto l’ondata di calore russa del 2010 e le alluvioni del Pakistan come disastri 
naturali, ma lo sono stati davvero? I climatologi dicono da tempo che le temperature in aumento 
porteranno eventi sempre più estremi. Gli ecologi ci hanno avvisato che la pressione umana sugli 
ecosistemi  continua  a  salire  e  che  mentre  foreste  e  praterie  vengono  distrutte  le  alluvioni 
peggiorano.

I segnali che la nostra civiltà è nei guai si moltiplicano. Durante la maggior parte dei 6000 anni 
dall’inizio  della  civilizzazione  umana  abbiamo  vissuto  dei  frutti  sostenibili  dei  sistemi  naturali 
terrestri.  Ma negli  ultimi  decenni  l’umanità  ha sorpassato  i  livelli  sopportabili  da  quei  sistemi. 
Stiamo liquidando le risorse naturali della Terra per alimentare i nostri consumi. Metà di noi vive in 
paesi dove le falde si abbassano e i pozzi si disseccano. L’erosione dei suoli supera la velocità di 
formazione in almeno un terzo delle zone coltivate, deprivando la terra della sua fertilità. Le sempre 
crescenti  mandrie  di  bestiame  (bovini  pecore  e  capre)  stanno  convertendo  vaste  estensioni  di 
praterie in deserti. Le foreste calano di 6 milioni di ettari all’anno mentre sgomberiamo terreni per 
l’agricoltura e tagliamo gli alberi per il legname e la carta. I quattro quinti del patrimonio ittico 
oceanico vengono sfruttati fino al limite o addirittura oltre, puntando così al suo collasso. In sempre 
più sistemi naturali la domanda sorpassa l’offerta.

Nel  frattempo  la  combustione  massiccia  di  sostanze  fossili  sta  sovraccaricando  l’atmosfera  di 
anidride carbonica spingendo la temperatura del pianeta sempre più su. Questo a sua volta genera 
sempre più frequenti eventi climatici sempre più estremi, incluse le ondate di calore che disseccano 
le  colture,  siccità  più  intense,  alluvioni  più  gravi  e  tempeste  più  distruttive.  La  temperatura 
crescente  sta sciogliendo i  ghiacci  polari  e i  ghiacciai  montani.  Se si  sciogliesse interamente  il 
ghiaccio della Groenlandia, una zona che si scioglie a tassi crescenti, il livello dell’acqua salirebbe 
di sei metri e inonderebbe i delta fluviali asiatici dove si produce il riso e molte delle città costiere 
del  mondo.  Senza  i  ghiacciai  dell’Himalaya  e  del  Tibet  i  grandi  fiumi  dell’India  e  della  Cina 
andrebbero in secca nella  stagione arida e così  i  sistemi irrigui che da questi  fiumi dipendono. 
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Questo è vero anche per il Po, quando i ghiacciai alpini non ci saranno più, d’estate il fiume sarà in 
secca o invaso dall’acqua di mare… e a questa velocità di scioglimento ci arriviamo nel 2050 o 
2100 al  massimo. Fronteggiamo problemi di complessità  ed urgenza mai  viste prima. Possiamo 
ragionare sistematicamente e decidere le politiche di conseguenza? Possiamo muoverci abbastanza 
in fretta da evitare il declino e il collasso economico? Possiamo cambiare direzione prima di cadere 
nel vuoto? Di questo tratta l’ultimo libro di Lester Brown, Il Mondo in bilico (World on the Edge), 
non ancora disponibile in italiano e di cui si può scaricare il primo capitolo dal sito del Earth Policy 
Institute. 
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L’alluvione scomparsa
Pubblicato il 5 novembre 2010 

...e invece l'acqua è ancora lì

Ho controllato, sono passati solo due giorni e l’alluvione di Vicenza e del Veneto è già uscita dalla 
prima pagina del sito del Corriere e scivolata molto in basso in quello della Repubblica. Siccome 
non è stata una strage ma ci sono “solo” seimila persone fuori di casa (bassa padovana) e danni 
enormi la faccenda non fa più notizia. Per trovare qualcosa bisogna andare nelle pagine locali, con 
qualche strascico di polemica per il mancato allarme (che pare imputabile non tanto a meteorologi e 
protezione  civile,  che  avevano  fatto  il  loro  mestiere,  quanto  alla  cattiva  gestione  della  catena 
informativa  a  livello  comunale)  e  l’invio  di  scope  e  stivali  verso Vicenza,  dove sono finiti.  Il 
Bacchiglione è  andato fuori  dagli  argini  e invece di trovare solo i  campi  ha invaso capannoni, 
villette, strade, insomma quello spaventoso groviglio di terra e cemento che è diventata la pianura 
veneta, un tempo meraviglioso paesaggio agrario, oggi desolante dimostrazione di quel che possono 
fare due decenni di cattiva gestione del territorio da parte di regione provincie e comuni, con la 
complicità delle varie leggi Tremonti, che detassano i capannoni, e della concessione berlusconiana 
ai comuni di far cassa rilasciando licenze edilizie. Chiunque abbia volato di recente sul Veneto non 
avrà mancato di accorgersi che la pianura di questa regione si è trasformata in un’immensa area 
urbana, con un’accelerazione del cementificato che non ha pari nel resto d’Italia e che è largamente 
imputabile ai governi locali dei vari leghisti e forzisti (ma anche il centrosinistra col cemento non ha 
affatto  scherzato),  che  ora  invocano  aiuto  dallo  stato  per  rimettere  a  posto  quel  che  tornerà 
sott’acqua alla prossima megapioggia generata dall’impazzimento del clima. 
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Cancùn, non ne parla nisùn?
Pubblicato il 16 novembre 2010 

...lui ci va, e già ne parla da un po'...

Dopo il mezzo o totale fallimento di Copenaghen l’anno scorso, che ha comportato le dimissioni di 
Yvo de Groot dal Unfccc, organismo dell’Onu che presiede al trattato globale sul clima, e la sua 
sostituzione con la signora Figueres, si avvicina ora la nuova conferenza climatica internazionale 
Cop16,  che  dal  28  novembre  al  10  dicembre  terrà  occupati  in  Messico  migliaia  di  delegati  e 
militanti  ambientalisti,  compreso  il  nostro amico  Luca Lombroso  (foto)  che speriamo ci  mandi 
qualche corrispondenza. Da Copenaghen in avanti questo 2010 è stato purtroppo un annus horribilis 
per chi come noi è fermamente convinto della realtà del cambiamento climatico di origine antropica 
e della necessità urgente ed assoluta di intervenire drasticamente sulle emissioni di gas serra prima 
che  sia  troppo  tardi.  La  sequenza  di  fattacci  ha  incluso  lo  scandalo  delle  email  trafugate 
dall’università di East Anglia, che i giornali anglosassoni hanno ribattezzato subito Climategate in 
assonanza al vero scandalo costituito dal Watergate di nixoniana memoria, la scoperta di un errore 
grossolano nel quarto rapporto Ipcc (dove a un certo punto si scrive che i ghiacciai  himalayani 
potrebbero sciogliersi entro il 2035 mentre probabilmente l’anno corretto è 2350) e le polemiche 
sorte intorno alla figura di Rajendra Pachauri, l’ingegnere indiano che coordina da diversi anni lo 
stesso Ipcc. In sostanza nel giro di pochissimo tempo la questione climatica è passata dalle stelle del 
premio Nobel per la pace, concesso all’Ipcc e ad Al Gore, alle stalle delle commissioni d’inchiesta e 
al  buio  mediatico.  Siccome  le  commissioni  d’inchiesta  hanno  valutato  che  in  sostanza  il 
Climategate era una bufala, e che sì, è meglio che l’Ipcc stringa di più le reti attraverso cui passano 
le migliaia di articoli che vengono esaminati, ma che la sostanza scientifica dei suoi rapporti resta 
invariata, questo buio mediatico spaventa perché l’anno prossimo scade il protocollo di Kyoto ed un 
nuovo accordo per tagliare le emissioni è indispensabile. O forse proprio a causa dell’assenza di 
un’attenzione mediatica ossessiva ci potremmo aspettare qualche risultato di rilievo? Speriamo che 
sia così e che comunque per cercare notizie sull’imminente conferenza non ci tocchi di continuare a 
leggere i siti svizzeri. 
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Temperatura di bulbo bagnato
Pubblicato il 22 novembre 2010 

...meglio fresco...

Per procurarsi un cocomero o un melone fresco senza disporre di un frigo basta coprirlo con un 
panno bagnato e  lasciarlo  riposare all’ombra  per un po’:  nel  giro di  un’oretta  il  frutto si  porta 
qualche grado sotto la temperatura ambiente, abbastanza da farne apprezzare la freschezza, specie 
se fa molto caldo. Attenzione però a non lasciare asciugare il panno, che altrimenti il cocomero 
torna  caldo  come  prima.  Come  funziona  questo  trucchetto  da  boy  scout?  Tutto  dipende 
dall’evaporazione  dell’acqua  dal  panno,  ogni  grammo evaporato  sottrae  calore  al  frutto,  che  si 
raffredda fino a raggiungere una temperatura un po’ più bassa di quella ambiente, che i meteorologi 
chiamano temperatura di bulbo bagnato (Tbb). Il trucco funziona tanto meglio quanto più è secca 
l’aria. Se l’aria è satura (umidità al 100%) invece non funziona per niente, perché il panno non 
evapora. Cosa ci azzecca tutta questa storiella con il clima? Ci azzecca e come, direbbe Di Pietro, 
perché anche la nostra capacità di sopportare il caldo dipende dalla possibilità di traspirare, e in 
ultima analisi dal valore della Tbb. I biometeorologi hanno appurato che un essere umano sano e 
adulto, se lasciato per qualche ora in condizioni di Tbb pari o maggiori di 35 gradi ci lascia la 
penne.  Se  il  personaggio  in  questione  poi  è  un  bambino,  un  malato  o  un  anziano  il  decesso 
sopravviene anche a Tbb più bassa. Ora il nostro pianeta praticamente non supera mai la Tbb di 31 
gradi,  nei  pochi  casi  in  cui  questo  valore  viene  oltrepassato  le  persone  muoiono  in  massa,  ne 
abbiamo parlato  con riferimento  ai  recenti  casi  russo  e  indiano,  ma  successe  anche  in  Europa 
occidentale nell’estate del 2003. Perché non si supera quasi mai questa soglia? Perché quando fa 
molto caldo e umido si innescano dei temporali, di dimensioni più o meno grandi a seconda delle 
zone dove si scatenano. Questi temporali agiscono un po’ da termostato e provvedono a rinfrescare 
l’aria, trascinando al suolo aria fredda dagli strati più alti dell’atmosfera. Studi recenti hanno però 
evidenziato che, se il riscaldamento del pianeta dovesse proseguire al ritmo attuale, anche l’umidità 
salirebbe,  l’innesco  dei  temporali  diventerebbe  di  conseguenza  più  difficile  e  la  Tbb  potrebbe 
portarsi oltre i fatidici 35 gradi sempre più di frequente, con le conseguenze che potete immaginare. 
Una  di  quelle  più  temute  dagli  analisti  è  che  zone  sempre  più  ampie  della  Terra  diventino 
inabitabili,  con  i  flussi  migratori  che  ne  deriverebbero.  Una  mamma  che  vede  il  suo  bimbo 
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avvicinare la mano al fuoco lo ferma prima che sia troppo tardi,  l’umanità è come quel bimbo, 
scherza col fuoco, quella che non si vede in giro però è la mamma… 

Che pustàz quel Cancùn
Pubblicato il 29 novembre 2010 

Frattini: "una preoccupante congiura minaccia il vertice, pardon l'Italia..."

Ieri  il  Manifesto (giornale in perenne crisi  finanziaria  che orgogliosamente leggo e sostengo da 
trent’anni) ha dedicato un lungo reportage all’apertura del convegno mondiale sul clima COP16 di 
Cancùn.  Il  corrispondente  si  è  dilungato  a  raccontare  la  triste  storia  del  sito  più  turistico  del 
Messico, un tempo deliziosa penisola di sabbia corallina protetta dalle mangrovie, ora ammasso di 
abominevoli alberghi fronte mare che scaricano le deiezioni di sei milioni di turisti nelle lagune 
salmastre, mettendo a dura prova le poche mangrovie rimaste dopo le distruzioni perpetrate per far 
posto agli alberghi suddetti. Insomma, un posto meno adatto per questo convegno di protettori della 
natura non si poteva trovare… Comunque in Italia stampa nazionale e tv proseguono il blackout 
mediatico sulla conferenza, da noi oggi si parla solo di Wikileaks (parola che vi sfido a capire cosa 
significa), mentre il sito del giornale inglese Guardian dedica ampio spazio al vertice internazionale, 
con aggiornamenti in tempo reale. Mia personale ipotesi, suffragata da un certo numero di conferme 
sperimentali,  è che i media nazionali  coprono l’estero di riflesso a quel che succede negli Stati 
Uniti, e guarda caso i siti americani (es. il New York Times) parlano solo di Wikileaks, e dicono 
niente o quasi sul clima. Provincialismo? Servilismo? Mettetela come vi pare, intanto il vertice è 
partito e noi cerchiamo di rompere la congiura del silenzio. 
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Incandescenti da buttare
Pubblicato il 2 dicembre 2010 

...fluorescente è meglio...

E’ un discorso già fatto ma repetita iuvant. Una vecchia lampadina a incandescenza da 60 watt si 
sostituisce con una fluorescente da 10 W, fa la stessa luce e un bel taglio al consumo. Infatti nelle 
sue mille ore di vita incandescente la lampadina consuma 60 chilowattora, che con l’attuale sistema 
italiano di produzione elettrica corrispondono a 30 kg di CO2 (è una stima benevola, potrebbero 
essere di più). In ogni casa d’Italia di lampadine ce n’è una decina, fanno circa 200 milioni di pezzi 
che  se  fossero  tutti  sostituiti  darebbero  un  taglio  di  almeno  5  milioni  di  tonnellate  alle  nostre 
emissioni annuali, un bell’aiuto al clima e anche un considerevole risparmio in bolletta. E nel caso 
vi scocci pagarle quei 4 o 5 euro che costano, rispetto a un euro di quelle tradizionali, tenete conto 
che durano cinque o sei volte di più quindi l’aumento è solo apparente. In ogni caso l’Onu preme 
perché le vecchie lampadine vengano messe al bando, quindi diventeranno presto un articolo per 
collezionisti,  un po’ come i dischi in vinile.  Ricordate comunque che le lampadine fluorescenti 
quando si rompono vanno smaltite correttamente perché contengono mercurio, una sostanza tossica 
che non deve disperdersi nell’ambiente, quindi non si buttano nel pattume ma vanno consegnate ai 
centri di smaltimento comunali.  E nel caso qualcuno sostenga che fanno male alla salute ecco i 
risultati degli studi più recenti (che in sostanza dicono che solo persone con particolari problemi 
potrebbero risentirne).
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Il piu grande campo fotovoltaico d’Europa
Pubblicato il 4 dicembre 2010 

...altro che Rovigo no me 'ntrigo...

E’ stato attivato e allacciato alla rete il mese scorso in località San Bellino, provincia di Rovigo, è il 
più grande impianto d’Europa (70 megawatt) ed è a terra, al posto di 85 ettari di campagna. Mi 
correggo, gli 85 ettari non erano più campagna da decenni, erano un’area industriale abbandonata. 
Secondo il Corriere dà lavoro fisso a cento persone (manutenzione) e incasserà qualcosa come 43 
milioni  di  euro  l’anno.  Non  so  quanto  sia  costato  ma  in  genere  progetti  di  questo  tipo  si 
ammortizzano in una decina d’anni quindi posso immaginare qualcosa come 400 milioni. Fatto sta 
che il costruttore, SunEdison, ancor prima di finirlo l’aveva già venduto… Insomma le rinnovabili 
sono un business, e questo è un bene! Abbiamo bisogno di puntare al tutto rinnovabile, chiudere le 
centrali tradizionali che eruttano milioni di tonnellate di gas serra (più un sacco di altre schifezze) e 
passare a questi nuovi sistemi, incentivati dalle nostre bollette. La domanda elettrica infatti non fa 
che crescere,  soprattutto  in  estate  a  causa dei  condizionatori.  Ora agli  impianti  fv  quand’è che 
producono al massimo? Proprio in estate… Arrivederci al prossimo record. 
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Addio Fiat
Pubblicato il 7 dicembre 2010 

...non è una Fiat...

Caro Marchionne,

secondo me lei di auto capisce molto ma di clima zero.

E siccome per  l’umanità  il  clima è  più importante  delle  auto,  la  faccenda è  seria.  Il  clima  ha 
condizionato lo sviluppo e la decadenza di intere civiltà e ora rischia di determinare la possibile 
estinzione  della  civilizzazione  contemporanea,  in  buona  parte  proprio  a  causa  delle  auto,  in 
particolare  a  causa dei  dannati  motori  a  scoppio,  che  da Ford in  avanti  hanno coinciso  con il 
concetto stesso di automobile.

Fu infatti Henry Ford (quell’antisemita filonazista) a decidere che non valeva la pena di continuare 
a insistere con le auto a batteria, che in verità esistevano già, anzi furono le prime a circolare per le 
strade d’America a fine Ottocento, e che era meglio darci sotto con il Modello T. Da allora a oggi 
sono migliaia i modelli che l’industria dell’auto ci ha propinato, ma tutti indistintamente sotto il 
cofano portavano e portano un motore a scoppio.

Da qualche anno però, complice l’aumento esasperato del petrolio (ora di nuovo oltre i 90 $ al 
barile)  e  una  certa  attenzione  del  pubblico  alle  questioni  ambientali  (pare  che  in  una  recente 
inchiesta  oltre  due terzi  degli  intervistati  abbiano dichiarato  che preferirebbero  un’auto pulita  a 
parità di altre condizioni) le case automobilistiche hanno seriamente cominciato a progettare per 
l’autotrazione elettrica.

Ma lei no, lei invece a Torino vuole produrre Suv, cioè macchinoni pesanti ed energivori, con dei 
grossi motori a scoppio, l’opposto di quel che serve al clima (the opposite of sex, per parafrasare un 
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vecchio film) e di quel che serve a noi,  che sul clima ci  facciamo un certo affidamento per la 
sopravvivenza nostra e dei nostri discendenti.

E  così  facendo determina  anche  un destino  di  arretratezza  e  decadenza  per  la  sua (?)  fabbrica 
italiana  (?)  di  automobili.  Sono altri  infatti  (per  esempio  Citroen e  Renault,  tanto per  citare  la 
concorrenza più vicina) ad esibire in casa nostra i loro ultimi modelli, comodi, piccoli, eleganti, ma 
soprattutto elettrici. Cioè adatti a circolare nell’inquinatissima Val Padana, adatti ad essere riforniti 
di corrente possibilmente prodotta con le fonti rinnovabili, comunque assai più efficienti, duraturi, 
semplici  e  puliti  delle  fumose  caffettiere  a  scoppio  che  lei  vuole  continuare  a  rifilarci.  E  noi 
cominceremo  a  comprarle  quelle  auto  elettriche,  visto  che  nel  giro  di  poco  nelle  nostre  città 
compariranno le  colonnine  di  ricarica.  E così  la  Fiat  venderà sempre  meno e  noi  importeremo 
sempre più dall’estero.

Forse anche di auto lei in fondo non è che poi capisca così tanto.

Cordialmente 
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Le signore del clima
Pubblicato il 12 dicembre 2010 

felicitazioni!

Si chiamano Patricia Espinosa e Christiana Figueres, la prima messicana e la seconda costaricana, e 
sono loro ad avere il merito di questo inatteso successo diplomatico: la rinascita della trattativa 
globale sul clima a Cancùn, dopo la tremenda batosta di Copenaghen l’anno scorso. Della Figueres 
abbiamo  già  parlato,  ha  preso  il  posto  all’Unfccc  di  Yvo  de  Boer,  sconfitto  nel  2009  dalle 
recalcitranze  dei  grandi  paesi  emettitori  di  gas  serra.  Ma è Patricia  Espinosa,  la  rappresentante 
governativa del Messico e presidente della conferenza Cop16, ad aver dominato i febbrili negoziati 
finali e ad aver indotto anche i paesi emergenti (forse è il caso di chiamarli ormai emersi del tutto) 
ad accettare l’idea di limiti alle emissioni e di controlli da parte di terzi, anche se in un futuro ancora 
non ben definito. Con questo tipo di concessione, per ora ancora astratta ma solenne, da parte di 
India  e Cina,  anche il  rappresentante  Usa ha potuto portare  a casa un successo e  ha aderito  al 
documento finale. Che prevede molte cose importanti, un meccanismo di compensazione per i paesi 
che evitano di tagliare le proprie foreste tropicali, un fondo internazionale per gestire l’adattamento 
ai cambiamenti inevitabili, e soprattutto una bozza di accordo che dovrà sostituire l’anno prossimo a 
Durban (Sud Africa) il protocollo di Kyoto in scadenza, con nuovi tagli alle emissioni per il 2020. 
Come avevamo immaginato, l’assenza di attenzione da parte dell’opinione pubblica mondiale, presa 
da altro in queste settimane ha consentito un successo inatteso. Quando si hanno troppe aspettative 
ogni compromesso è un delusione,  quando non se hanno affatto ogni piccolo risultato  è un bel 
regalo. Grazie dunque a Christiana e Patricia.
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Negazionismo all’italiana
Pubblicato il 14 dicembre 2010 

...eppur si sciolgono...

Immaginate un dibattito su come si guida un’auto, con uno dei protagonisti che mette in dubbio 
l’esistenza  del  volante… Ieri  mattina  ho partecipato  in  diretta  telefonica  a  una  trasmissione  di 
approfondimento della Radio Svizzera Italiana sui risultati del congresso climatico di Cancùn. Da 
parte svizzera c’erano personaggi rilevanti, addirittura il capo della delegazione di quel paese alla 
conferenza, Bruno Oberle. Da parte italiana oltre a me, che non sono certo rilevante, ma che almeno 
so di cosa parlo, c’era un professore di economia dell’università di Pavia, il quale ha esordito con 
una bordata di ovvietà negazioniste da far rabbrividire, di quelle che si leggono sul Foglio o sul 
Giornale  (e  che  purtroppo  sono  persino  finite  in  una  mozione  parlamentare  approvata  dal 
centrodestra qualche mese fa). Ovvietà ampiamente demolite da Stefano Caserini del Politecnico di 
Milano nel suo libro “A qualcuno piace caldo”, e poi riassunte nel più recente “Guida alle leggende 
sul clima che cambia“. Sono stato costretto a reagire con una certa veemenza e a ribadire cose che 
dovrebbero  essere  assodate,  cioè  che  il  cambiamento  del  clima  è  già  in  corso,  che  questo 
cambiamento è oltre ogni ragionevole dubbio dovuto all’alterazione umana dell’effetto serra, che è 
misurabile  anche  alla  scala  dell’Emilia-Romagna  –  dove  l’anno  scorso  abbiamo  pubblicato  un 
Atlante idroclimatico con dovizia di dati e cartografie dei cambiamenti in corso, piuttosto allarmanti 
per entità e velocità – e che se nessuno fa niente di serio il riscaldamento potrebbe superare la soglia 
di non ritorno e provocare catastrofi. Mi sono sentito rispondere che in Inghilterra nevica, il che 
dimostra  ancora una volta  che confusione si  fa tra  tempo e clima,  persino all’università.  E mi 
domando, come mai la radio nazionale della Confederazione non ha trovato modo di far parlare i 
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nostri migliori climatologi ed esperti di energia e politiche del clima? Perché l’opinione pubblica 
non conosce i vari (vado a casaccio) Navarra, Castellari, Ferrara, Artale, Pasini, Caserini, Giorgi, 
Gualdi, Miglietta, Carraro, Balzani? Perchè la questione climatica è relegata solo alla nicchia Luca 
Mercalli,  che ne parla  trenta  secondi  da Fazio o in  piena notte,  oppure a qualche  accenno del 
geologo Mario Tozzi, invece che nelle seguitissime trasmissioni dei vari Angela, oppure nei salotti 
della Colò? Io penso sia arrivato il  momento di agire, magari  pubblicare un “paper” in meno e 
dedicare invece più tempo a comunicare, pretendendo dalla Rai uno spazio più ampio per la vera 
scienza del clima, e zero spazio per chi confonde gradi con percentuali, secoli con millenni, tempo e 
clima, come ho sentito fare ieri mattina. I cittadini italiani, almeno quelli che pagano le tasse, se lo 
meritano. E anche quelli del Canton Ticino. 
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Povero George
Pubblicato il 16 dicembre 2010 

...non ci posso credere...

Se George Orwell fosse vivo e facesse un giro dalle nostre parti si meraviglierebbe di scoprire che 
esiste una seguitissima trasmissione di intrattenimento intitolata al suo Big Brother, ma soprattutto 
di  vedere  realizzato,  in  un  paese  apparentemente  democratico  come  il  nostro,  il  sistema  di 
manipolazione della verità che lui immaginava associato al più violento totalitarismo.

In effetti se la gente (strapagata) che scrive e urla falsità non smette un attimo di farlo, mentre chi 
conosce la verità tace o al massimo borbotta qualcosa ogni tanto, l’opinione pubblica non può che 
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orientarsi verso i primi e allontanarsi dei secondi. In un paese come l’Italia, dove per informarsi 
pochissimi  leggono  libri  e  dove  i  soldi  condizionano  in  maniera  incontrollata  i  media,  questa 
situazione  sta  generando  effetti  devastanti.  Per  restare  nell’ambito  strettamente  ambientale,  gli 
italiani  in  poco  tempo  sono stati  convinti  che  1)  è  necessario  costruire  quattro  nuove  centrali 
nucleari di un modello che nessuno ha ancora visto in funzione, che 2) il problema delle scorie non 
esiste quando in verità nessuno ha ancora un’idea precisa di come gestirle, che 3) le radiazioni che 
fanno male forse sono quelle dei telefonini ma certo non quelle del plutonio, che 5) esiste il carbone 
pulito  e  il  nucleare  pulito,  espressioni  davvero  orwelliane,  4)  che  le  centrali  eoliche  e  solari 
devastano l’ambiente,  mentre  fanno esattamente il  contrario,  producendo energia  senza fumi né 
scorie di alcun genere. In pratica che il Male è il Bene e che il Bene è il Male, come nel terribile 
romanzo 1984.

Sempre  per  restare  in  campo  ambientale  siamo  stati  convinti  che  i  napoletani  siano  gente 
sporcacciona che non sa gestire i suoi rifiuti, e che al nord invece siamo puliti, mentre in verità con i 
nostri  abbondantissimi  rifiuti  riempiamo  discariche  e  alimentiamo  inceneritori,  e  quelli  che  ci 
avanzano, i più tossici e pericolosi, li mandiamo al sud Italia, dove la mafia li fa distribuire sui 
campi coltivati, oppure in Africa, dove i bimbi così hanno qualcosa con cui giocare, o anche in 
fondo al Tirreno, per il sollazzo dei pesci. Nel paese in cui il vero ministro degli esteri non è Frattini 
bensì l’amministratore delegato dell’Eni Scaroni, dove si vogliono a tutti i costi costruire ponti di 
lunghezza  fantascientifica  verso  un’isola  che  ha  strade  e  ferrovie  antidiluviane,  dove  ci  siamo 
convinti  che bucare molte volte le catene montuose con gallerie parallele le une alle altre sia il 
progresso del trasporto ferroviario mentre i pendolari viaggiano tutti i giorni ammassati gli uni sugli 
altri, nel paese dove un anziano chirurgo, esponente di un partito di sinistra, si dichiara nuclearista e 
va a dirigere l’agenzia  per la sicurezza nucleare istituita  dal governo di destra senza che il suo 
partito  dica  beo,  beh  un  paese  così  forse  neanche  la  straordinaria  penna  del  vecchio  George 
riuscirebbe a spiegarcelo.
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Caro Babbo Natale
Pubblicato il 25 dicembre 2010

Caro Babbo Natale

Non mi portare centrali nukleari

Non mi portare centrali a carbone

Non mi portare auto a gasolio

Non mi portare gasdotti e gassificatori

Non mi portare altra anidride carbonica

Portami invece tanti parchi eolici

Tanta energia solare

Tanti tagli allo spreco

Tanti mezzi elettrici

Un clima migliore

E un po’ di ossigeno nella testa di chi comanda

Grazie

Vittorio
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Il nucleare fa male alle rinnovabili
Pubblicato il 29 dicembre 2010

...verdissima e antinucleare...

Qualcuno spaccia il ritorno al nucleare come un buon sistema per gestire la transizione del sistema 
energetico italiano verso le fonti rinnovabili. Nel caso vi venga voglia di dar retta a simili panzane, 
prima  scaricate  e  date  una  letta  all’interessantissimo  libretto  “Sistemi  per  il  cambiamento” 
pubblicato quest’anno dalla GEF (Green European Foundation), la cui traduzione in italiano è stata 
presentata  a Roma qualche settimana fa durante l’iniziativa “L’ecologia al governo”, presieduta 
dalla ex parlamentare verde europea e presidente dei verdi europei Monica Frassoni (foto). Nel testo 
si argomenta con dovizia di particolari sul ruolo tutt’altro che benefico svolto dal nucleare in quei 
paesi,  come la  Germania  e  la  Spagna,  in  cui  esso convive con fonti  rinnovabili  (in  particolare 
eolico) in forte crescita. Scoprirete così che nei giorni di forte vento e bassa domanda in questi 
paesi, o si ordina alle centrali eoliche di interrompere la produzione per lasciare spazio a quella 
nucleare, oppure si regala la corrente in eccesso ad altri paesi (in alcuni casi addirittura si pagano 
dei soldi perché essa venga ritirata,  come se fosse un rifiuto,  siamo alla  pura follia…).  Il  tutto 
perché le grandi centrali nucleari (e anche quelle a carbone) una volta avviate vanno tenute accese 
al massimo, pena forti danni economici per i gestori (leggasi Enel).

94


	Introduzione
	Fiat lux?
	Mutande cinesi per il clima
	Un po’ di sole per Haiti
	I ghiacciai si sciolgono, o no?
	Il vento e il nucleare
	Aria sporca, ghiaccio sporco
	Il pasticcio della meteorologia in Italia
	Qual è l’auto migliore?
	I golpe dell’uranio
	Il caldo e la pioggia
	L'auto in riserva e la portiera aperta
	E’ finita l’estate record in Western Australia
	Basta polveri in Val Padana
	Treni e clima
	Un mare di vento
	In Israele ce l’hanno tutti
	La conferenza climatica di Bolivia
	Un voto di pancia
	Negazionismo alla francese
	Addio ai pistoni
	L’impero del mare
	Cuocere a fuoco lento
	Eppur si muove
	Pachamama a Cochabamba
	Emissioni italiane sotto il livello del 1990
	Il compleanno di Cernobyl
	La macchia avanza e la Exxon fa soldi
	Le balle di Sorgenia
	800mila litri al giorno, da venti giorni
	L’impostore climatico
	Otto milioni di italiani…
	La destra inglese e l’ambiente
	I tagli europei e quelli italiani
	Polonia sott’acqua
	Il sole che raffredda
	La signora del clima
	Il tappo sul pozzo, la mannaia sul vento
	La marea nera affonda la BP
	Attenti, è apparso il Pan
	Di nuovo maltempo e morti in Francia
	Basta con le gentilezze
	Solo l’inizio?
	Fare un’autostrada, disfare la Maremma
	Il capro espiatorio
	Europa 2.0
	Trent’anni buttati
	Riscaldamento climatico e onde di calore
	Inquinamento: il carbone ci salverà?
	L’eredità del climatologo combattente
	Chi brucia, chi affoga
	Clima, energia: capire per agire
	Sveglia!
	Il clima sotto l’ombrellone
	Che fine ha fatto la marea nera?
	Clima e spaghetti
	Nero come il carbone
	Chiacchiere e carbonio
	L’energia dell’Europa
	Nazionalismo eolico
	Il gigante eolico che si vede dallo spazio
	Pioggia e fango
	Messico e nuvole
	Volevate il ministro? E lui vi fa la centrale… nucleare
	Napoli, pianeta Terra
	Veronesi nucleare
	Un mondo in bilico
	L’alluvione scomparsa
	Cancùn, non ne parla nisùn?
	Temperatura di bulbo bagnato
	Che pustàz quel Cancùn
	Incandescenti da buttare
	Il piu grande campo fotovoltaico d’Europa
	Addio Fiat
	Le signore del clima
	Negazionismo all’italiana
	Povero George
	Caro Babbo Natale
	Il nucleare fa male alle rinnovabili

