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L’INCONTRO

guerra, siccità, pandemia: i giorni più difficili. Il governo non si occupa di transizione
ecologica ma non tutto è perduto
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conversazione con Luca Mercalli

Marco
Bevilacqua
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opo i virologi, è il turno dei climatologi. Nell’Italia delle perenni
emergenze, sono loro ora gli scienziati più invocati, consultati, interpretati. Qualcuno si sta rendendo
conto che da anni, forse da decenni, la comunità scientifica mondiale sta mettendo in guardia governi e opinione pubblica: siamo ormai vicini al collasso dell’ecosistema-Terra, a un punto di non ritorno,
eppure il «cambiamento di paradigma»,
così come si usa dire oggi, è ben di là da

venire. Si prefigurano piani di intervento,
si discute di regolamenti burocratici, si pianifica un rallentamento progressivo del
degrado ambientale. Ma intanto i margini
di sicurezza si stanno sgretolando, così
come i ghiacciai e i territori disboscati, e
in assenza di cambiamenti drastici la china che ci attende sarà vertiginosa.
Luca Mercalli, cominciamo dall’attualità. La
siccità, che già negli ultimi anni si era ampiamente annunciata, ora è una realtà dram-

Luca Mercalli, climatologo, giornalista e divulgatore, è presidente
dell’associazione
Società Meteorologica Italiana e
direttore della rivista Nimbus. Si
occupa da anni di
ricerca sulla storia del clima e dei
ghiacciai delle
Alpi. Editorialista
per numerose testate giornalistiche nazionali,
svolge anche attività didattica per
scuole e università. Ha condotto
centinaia di conferenze e ha collaborato con il Climate Broadcast
Network
dell’Unione Europea.
Ha pubblicato numerosi libri, fra i
quali Non c’è più
tempo. Come reagire agli allarmi
ambientali (Einaudi 2018)
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conto alla rovescia per il
destino del mondo

matica, un’emergenza che sta interessando fatto nel frattempo? Assolutamente niennon solo l’Italia, ma buona parte dei Paesi te. Ogni volta, la prima pioggia mette la sordina ai problemi idrici e lava via la siccità,
del mondo. Una sorta di tempesta perfetta,
che, insieme alla guerra in Ucraina e alla pan- così come tutti i proclami politici senza sodemia, può innescare una carestia di propor- stanza e senza capacità di visione.
zioni immani. Non le chiedo
Lei ha più volte detto che adatdi affrontare per l’ennesima
volta le grandi questioni che
ancora oggi nel nostro tarsi al cambiamento significa prepararsi a scenari climastanno dietro questa situaziopaese la progettazione
tici futuri sempre più estremi.
ne; però le domando: vista la
e la pianificazione
Per patirne meno le consegravità dello scenario, c’è
guenze, suggerisce nel suo licontinuano
a
latitare.
qualcosa di realistico che si
bro Salire in montagna. Prenpuò fare in tempi rapidissiSperando che piova…
dere quota per sfuggire al rimi?
scaldamento globale (Einaudi), bisognerà forse abbandoLa siccità è uno di quei problemi che si sviluppa lentamente, ma che nare le pianure. Ma davvero dobbiamo rassepoi può essere risolto altrettanto lentamen- gnarci a mutamenti così drastici?
te. Al di là degli inevitabili provvedimenti
urgenti di razionamento, l’acqua, quando Siccome l’adattamento costerà fatica ovunnon c’è, non la si può inventare. Si può solo que nel mondo, ognuno dovrà trovare una
farla durare un po’ di più. Ma se non ci si è strada per minimizzare i danni. Io ho raccontato un’esperienza, una possibile alterattrezzati prima, non è possibile pensare
nativa, che però non ha la presunzione di
di essere resilienti quando si verificano siessere la panacea per tutti, perché le montuazioni di siccità così gravi. Le infrastrutture idrauliche hanno bisogno di anni per tagne non sono uno spazio infinito. Certamente le città sono luoghi sovrappopolati e
essere realizzate.
Canali, dighe, depuratori, bacini e acque- ipercongestionati, e qui si concentra e si
dotti efficienti sono opere strategiche, che origina buona parte dei problemi ambienrichiedono anni di progettazione, oltre che tali. Non esistono soluzioni «bacchetta maingenti capitali. L’Italia patisce carenza gica», che accontentano tutti e non ledono
d’acqua da secoli, non da anni. Il Sud sof- nessuno. E dunque non è pensabile trasfefre da sempre di marginalità idrica, oggi rire Roma o Milano nell’Appennino o nelle
aggravata dall’aumento della temperatura. Alpi, ma è realistico immaginare che una
parte delle persone che vi abitano si possa
Eppure, ancora oggi nel nostro Paese la proin un prossimo futuro tragettazione e la pianificaziosferire in altura, risolvendo
ne continuano a latitare. E
nel contempo il problema
adesso la realtà è che si può
sono delusissimo da
dello spopolamento delle terfare ben poco, se non proun governo che declina re montane. Io ho proposto
vare a spostare di qualche
la parola «rilancio»
una possibile strada da pergiorno in avanti la durata di
correre, ma senza la pretenel peggiore dei modi.
riserve sempre più scarse.
sa che sia l’unica o la miglioSperando che piova....
La logica è quella del
re.
«riprendiamo tutto
Il razionamento è l’unica
Il Pnrr sta distribuendo risorstrada percorribile, dunque.
come prima». Quando
se senza precedenti per il riparla di ambiente
Oltre al tentativo di diffonlancio del sistema-Paese. Il godere una cultura del risparDraghi lo fa quasi con verno Draghi sta facendo il
mio. Tutte cose già viste, eppossibile per affrontare la
fastidio, come se fosse
pure riproposte puntualuna questione di cui si madre di tutte le questioni, la
mente in occasione di ogni
deve occupare per forza sostenibilità ambientale?
crisi idrica. Ha fatto scuola
Neanche per sogno, io sono
la grande siccità della Calidelusissimo da un governo
fornia, qualche anno fa. La
gente continuava a bagnare i campi da golf che declina la parola «rilancio» nel peggioe i prati all’inglese, e il governatore, dopo re dei modi, cioè perseguendo esattamente la logica e le azioni che venivano attuate
aver tentato di diffondere con le buone inviti al risparmio dell’acqua, ha cominciato prima del Covid. La logica è quella del «ria comminare multe da 500 dollari a chiun- prendiamo tutto come prima». Gli investique non rispettasse le ordinanze. Nell’esta- menti programmati per l’ambiente, in particolare per l’efficientamento degli acquete del 2017 in Italia c’era il lago di Bracciano mezzo vuoto e Roma aveva gravi diffi- dotti, sono una parte minoritaria del totale
e non raggiungono il 37% del totale, soglia
coltà nella distribuzione dell’acqua potabile. Sono passati cinque anni, e cosa è stato minima indicata dall’Ue per la sostenibili-
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Prendiamo il caso francese. Mélenchon ha fatto della questione ambientale il
grande cavallo di battaglia
della sua coalizione di sinistra ecologista. Con il suo
successo, ha dimostrato
che questa parola ha oggi
un valore straordinario nella definizione di un programma politico. Da noi è
esattamente il contrario.
Evidentemente agli italiani la salvezza dell’ambiente non interessa, quando
invece dovrebbe essere il
discrimine più importante
di ogni nostra azione.

Quella della crisi del
gas russo poteva essere
l’ennesima occasione
per imboccare con
determinazione la
strada di
energie alternative.
Non ho sentito né
Draghi né Cingolani
sollecitare i cittadini a
un uso più responsabile delle fonti di energia
e a installare
pannelli solari
sul proprio tetto
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La distruzione dell’ambiente procede senza sosta, a ritmi sempre più frenetici: non
solo in Amazzonia, ma in
tutto il mondo (Europa compresa, pensiamo soltanto alle grandi foreste
secolari della Romania, aggredite senza controllo dall’industria del legname). Lo scempio del territorio si compie in nome dell’alle14

La grande panacea delle auto
elettriche viene annunciata
come la soluzione per una mobilità sostenibile. La Norvegia
precederà di anni l’Ue in questa direzione. È la strada giusta secondo lei?

Io ho un’utilitaria elettrica da
undici anni, perciò mi sento
parte di questo cambiamento. Certo, dovremmo metterci d’accordo sulle condizioni
della transizione: ci vorrebbero auto piccole e leggere, e invece stiamo ancora una volta
andando nella direzione sbagliata, proponendo vetture
sempre più pesanti ed energivore, oggetti di lusso con
prestazioni stratosferiche che
tornano a essere degli status
symbol. Inoltre, per caricare
l’auto elettrica dovrebbero essere utilizzate energie rinnovabili, non prodotte con combustibili fossili. Altrimenti
non si fa altro che spostare il nocciolo del
problema da una parte all’altra, come nel

gioco dei bussolotti.
Ci sarebbero due problemi: il numero delle
colonnine di ricarica e lo smaltimento delle
batterie esauste.
Due falsi problemi. Sono sicuro che dieciquindici anni di tempo siano più che sufficienti per realizzare le infrastrutture necessarie, compresa la riconversione delle
pompe di carburante. La legge si deve occupare oggi, non fra dieci anni, della modalità e dei luoghi di stoccaggio delle batterie esauste. Magari si può ipotizzare il
pagamento di una cauzione sulla batteria,
all’acquisto della macchina, che scoraggi
uno smaltimento improprio.

ve. E l’anno prossimo? E fra cinque anni?
Poi, sulla questione del termovalorizzatore: come mai a Treviso non devono costruirne uno e a Roma sì? Forse perché a Treviso, una delle province più virtuose d’Europa, fanno il 95% di raccolta differenziata, mentre a Roma il 45... È evidente che
nella capitale esiste un grosso problema
di qualità nella selezione della raccolta dei
rifiuti. Prima bisogna risolvere quest’ultimo, e soltanto come extrema ratio, se proprio restasse una certa quantità di rifiuti
non gestibile (ad esempio quelli ospedalieri), si può pensare a realizzare un piccolo termovalorizzatore, sempre meglio
che una discarica. E invece ancora una
volta si propone di mettere una pezza con
una «grande opera». Altro cemento, altro
inquinamento, altro consumo di suolo. Invece di ridurre alla fonte la quantità di rifiuti, responsabilizzando i cittadini nella
diversificazione e nel riciclo, si prospetta
l’ennesimo appalto da centinaia di milioni. Si preferisce sempre la grande opera
alla grande opera diffusa,
fondata sulla consapevolezza e sul contributo di tutti i
italiani: ci
cittadini.

Le difficoltà di approvvigionamento energetico derivanti dalla guerra impongono scelte
drastiche e divisive. L’ipotesi di ricorrere a una
nave rigassificatore per allentare la dipendenza dal gas della Russia solleva forti proteste
da parte degli abitanti di Piombino. Così come,
per restare in tema ambientale, il termovalorizzatore annunciato per affrontare l’emergenza rifiuti a
Roma incontra una feroce opDirei agli
posizione politica. Se fosse
aspettano tempi duri,
nella «stanza dei bottoni»,
come si porrebbe di fronte a
ma se ci attrezziamo
decisioni magari urgenti, ma
riusciremo a salvare il
destinate a scontentare molnecessario
ti?

Ma se lei fosse a capo del governo, cosa farebbe subito?

Direi agli italiani: ci aspettano tempi duri, ma se ci attrezziamo riusciremo a salvare il necessario e ad abbandonare il superfluo. Possiamo continuare a stare
bene, ma dobbiamo liberarci della zavorra, finché siamo in tempo. È il momento di
mettere in campo un impegno e una consapevolezza diffusi e capillari.

e ad abbandonare
il superfluo

Molto semplicemente, mi
confronterei con la realtà
dei fatti, cosa che invece
non vedo mai esplicitata da
nessuno. Del gas, ora come ora, non possiamo fare a meno del tutto. Il rigassificatore è la risposta più ovvia all’emergenza
del momento, la solita soluzione ispirata
alla filosofia delle grandi opere. Ma il governo ha concentrato le sue energie a cercare sostituti del metano russo, andando
a comprare gas altrove. E ha lavorato pochissimo sul risparmio, sull’efficienza e
sulle rinnovabili. Ancora una volta, si preferisce rilanciare sul vecchio, sull’energia
fossile. Quella della crisi del gas russo poteva essere l’ennesima occasione per imboccare con determinazione la strada delle energie alternative. Non ho sentito né
Draghi né Cingolani sollecitare i cittadini
a un uso più responsabile delle fonti di
energia e a installare pannelli solari sul
proprio tetto. E non hanno nemmeno proposto di spegnere qualche lampadina inutile nell’illuminazione pubblica, e ce ne sarebbero a milioni di non necessarie. Siamo un Paese che di notte si può vedere da
Marte, da quanto è illuminato. Il governo
si limita a dire: non abbiate paura per il
prossimo inverno, troveremo il gas altro-

Ci dia un buon motivo per alzarci la mattina...
Il motivo è proprio questo: data la situazione generale, dobbiamo tutti contribuire a
rendere possibile un atterraggio di emergenza. Se salviamo il salvabile, ne usciamo
tutti vivi, anche se un po’ ammaccati. Se
tutto resta così, ci schianteremo. Perciò,
aprendo gli occhi la mattina, dobbiamo essere consapevoli che il contributo di ciascuno di noi è determinante per costruire
un paracadute. Possiamo renderci più liberi dalle fonti fossili e dagli aumenti dei
prezzi, possiamo consumare più responsabilmente, possiamo fare delle scelte quotidiane importanti, come installare piccoli
pannelli solari, magari sul terrazzo. Invece
della piscina, anni fa io mi sono costruito
un deposito per l’acqua piovana.
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tà ambientale. Molte delle opere in pro- vamento intensivo, dell’estrazione di combugramma sono semplicemente «verniciate» stibili fossili, della speculazione edilizia. È inedi verde. Quando parliamo di costruire reti vitabile che le grandi multinazionali controlad alta velocità nel Sud, non si tratta certo lino il destino del mondo?
di opere «verdi»: certo, la ferrovia inquina
meno dell’auto, ma per realizzarla servono Bisogna rovesciare i termini della questioquantità smisurate di cemento e acciaio, la ne. Il destino del pianeta in realtà è innancui produzione non è certo a basso impat- zitutto nelle mani di tutti i cittadini: siamo
to ambientale. Le vere innovazioni sareb- noi che andiamo all’Ikea, che acquistiamo
prodotti usa-e-getta, che vogliamo avere le
bero l’incremento esponenziale delle risorfragole a gennaio. Io ridimensiono le colpe
se rinnovabili e la riqualidelle multinazionali, che agificazione energetica del
scono in modo spesso devastanpatrimonio edilizio. Invete per il fatto stesso di perseMelenchon ha fatto
ce da noi regna incontraguire un utile dalle loro aziostato l’amore per le grandella questione
ni, ma alla fine chi richiede e
di opere cementizie.
ambientale
acquista i loro prodotti siamo
Quando parla di ambiennoi, miliardi di persone che
il grande cavallo
te, Draghi lo fa quasi con
consumano spesso in modo indi battaglia.
fastidio, come se fosse
e scisso dai costi
una questione di cui si
Con il suo successo ha consapevole
sociali e ambientali connessi ai
deve occupare per forza,
dimostrato che questa
prodotti. Voglio essere chiaro:
ma senza che sia il vero
non pretendo che la gente riparola ha oggi un
tema-guida. Credo che
nunci a spostarsi in auto, in
valore straordinario
Cingolani sia storicamenmolti casi indispensabile alla
te uno dei ministri meno
nella definizione del
mobilità, ma certo se, invece
attenti all’ambiente della
programma
politico
di scegliere un suv che con un
nostra storia istituzionale.
litro fa otto chilometri, usassiNon lo vedo fare nulla di
mo un’utilitaria leggera ed ecoecologico, sta occupandonomica, limiteremmo l’impatto ambientasi d’altro. A differenza di Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e dei tra- le in modo sostanziale. Quindi le responsasporti, che conosce a fondo il tema della bilità sono una catena, che parte dal singolo consumatore e arriva alla grandi multisostenibilità, ma non sovrintende il settore
nazionali protette dai governi. Nessuno, per
giusto.
la sua parte, è esente da colpe e da responsabilità.
In Europa le cose sono un po’ diverse...

Marco Bevilacqua
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