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L’INTERVISTA

Per il Premio Nobel
2007 come membro

Ipcc, non più
“transizione” ma

“trasformazione”:
negli ultimi 30 anni

tutti gli appelli della
scienza sono rimasti

inascoltati. «Serve
cambiare registro,

istituzioni
responsabili»

«Clima, restano solo 10 anni»
Fra siccità, ghiacciai in estinzione e ondate di calore, lo scienziato Riccardo Valentini lancia l’Sos alla politica: 
«Serve un "commissariamento climatico" di tutte le attività che riguardano la messa in sicurezza del territorio»

IL VESCOVO MARANGONI INAUGURA IL CONVEGNO GREENACCORD

Transizione ecologica? In montagna
ROMINA GOBBO

iovanni Paolo I
alzava spesso gli
occhi verso i

monti. Erano il paradigma at-
traverso il quale portava dentro
di sé questo incredibile paesag-
gio montano. La vita che si svol-
ge in montagna è davvero den-
tro di lui, nel suo dna». Ispiran-
dosi al Salmo 121, il vescovo di
Belluno-Feltre, Renato Maran-
goni, ha intitolato “Alzò gli occhi
verso i monti” il suo intervento,
con il quale ieri si è aperto il con-
vegno “Riabitare la montagna -
Transizione ecologica, cammi-
ni e un prete di montagna”, or-
ganizzata da Greenaccord On-
lus, in corso fino a domani al

Centro “Papa Luciani” di Santa
Giustina, nel Bellunese. «In que-
sta tre giorni dedicata alla mon-
tagna, non poteva mancare il ri-
ferimento alla figura di papa Lu-
ciani, che alle Dolomiti è legato
per biografia, essendo nato a
Canale D’Agordo, ma anche per
la sua spiritualità profonda-
mente radicata nel contesto
montano», ha detto il presiden-
te di Greenaccord, Alfonso Cau-
teruccio, introducendo i lavori. 
«Il Salmo 121 – ha spiegato il ve-
scovo Marangoni – è uno dei 15
salmi dedicati alla salita. Ci rac-
conta il passaggio dall’esilio al
monte Sion in Gerusalemme,
una grande esperienza per tut-
to il popolo di Israele». Ma an-
che un’esperienza faticosa

com’è faticosa la vita in monta-
gna, «la terra è dura, richiede
sacrificio».
Come ha richiesto sacrificio
l’escursione che ha visto qual-
che giorno fa monsignor Ma-
rangoni camminare nella Val-
le di Gares, nel comune di Ca-
nale D’Agordo. Ha voluto con-
dividere, anche attraverso del-
le foto, un’escursione «impe-
gnativa, ma bellissima». «Non
abbiamo dati particolari che
possano farci pensare che il
giovane Albino abbia raggiun-
to questi luoghi – ha detto –.
Ma sappiamo che lui sentiva
“sue” le Dolomiti, nella consa-
pevolezza che la montagna
parla al cuore».
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DANIELA FASSINI

obbiamo
cambiare
registro.

Vi è una grande responsabi-
lità delle istituzioni e della
politica che deve accelerare
le misure di adattamento cli-
matico per mettere in sicu-
rezza il territorio. È necessa-
rio un cambio deciso di di-
rezione, più che una transi-
zione ecologica serve una
vera e propria trasforma-
zione». Riccardo Valentini,
professore di Ecologia all’U-
niversità della Tuscia e già
premio Nobel per la Pace
nel 2007 per aver partecipa-
to alla stesura del docu-
mento Ipcc, lancia un ap-
pello alla politica. La trage-
dia della Marmo-
lada ha di nuovo
messo in luce la
drammaticità del
cambiamento cli-
matico in atto. 
Alcuni sostengo-
no che quello che
è successo è insito
nella storia e nel-
l’evoluzione del
pianeta.
Mi sembra che or-
mai su questo ar-
gomento non ci
siano più dubbi.
L’ultimo rapporto
dell’Ipcc uscito a
fine febbraio si ba-
sa su dati concreti
(e quindi non su
modelli previsio-
nali) su quello che
sta succedendo.
Nel Mediterraneo
stiamo assistendo
a quello che solo
qualche anno fa e-
ra indicato a livel-
lo previsionale
nell’accordo di Pa-
rigi. Allora diceva-
mo di non supera-
re di un grado e
mezzo la tempera-
tura media globa-
le entro fine seco-
lo, purtroppo lo fa-
remo entro il 2030.
Oggi il vero tema
non è più quello di
non superare quel
grado e mezzo ma
di mantenerlo. Di non an-
dare oltre e di stabilizzare il
clima fino a fine secolo. 
Negli ultimi 30 anni è cam-
biato qualcosa?
La comunità scientifica ha
fatto il suo mestiere. Tutti i
record sono concentrati ne-
gli ultimi 10-15 anni. Oggi
abbiamo più conoscenze sul
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tema: sappiamo cioè che ci
sono ad esempio nuove fon-
ti di emissioni come il cibo e
l’agricoltura che rappresen-
tano il 37% delle emissioni
globali. Non è stato fatto nul-
la o molto poco invece per
fermare questa corsa. Stia-
mo continuando a produrre
emissioni esattamente co-

me facevamo 30 anni fa.
Non c’è stato ancora un ac-
cordo sulla riduzione. Oggi
solo l’Europa ha aderito alla
riduzione di emissioni nette
di gas a effetto serra di al-
meno il 55% entro il 2030.
Eppoi non ci siamo neppu-

re messi d’accordo sulla
"carbon neutrality" ad e-
missioni zero entro il 2050.
Ci sono addirittura Paesi, co-
me la Cina, che tirano la cor-
da e puntano a spostare al
2060 la carbon neutralità.
Ma è già tutto troppo tardi.
Poco o nulla è stato fatto
sulla riduzione delle emis-

sioni quindi, e sull’adatta-
mento a che punto siamo?
Due cose sono state fatte dal
Cmcc (il Centro Euro-Medi-
terraneo sui cambiamenti
climatici, ndr) il piano e la
strategia di adattamento. Il
piano era un atto dovuto

perché ce l’aveva chiesto l’
Europa. La strategia è un at-
to politico impegnativo. Ma
quest’ultima sta lì nel cas-
setto, perché di fatto non è
stata ancora implementata.
Per fortuna ora arriva il Pnrr
È ancora presto per dirlo. C’è
scritto che il 40% dei fondi
vanno destinati a misure cli-

matiche ma vedremo cosa
succederà. Perché il docu-
mento è stato scritto molto
in fretta e credo che si dovrà
aggiustare, ma, secondo me,
non va nella direzione giu-
sta. Deve essere ancora ag-
giustato.

Il riscaldamento globale
non è mai nella priorità del-
la politica?
E proprio così. Il fatto è che
ci sono tre elementi della so-
cietà interessati dal cambia-
mento climatico: i cittadini,
l’industria e la governance e
le istituzioni. I cittadini so-
no molto attenti, c’è una

maggiore sensibilità e preoc-
cupazione di richiesta di so-
stenibilità . Sette ragazzi su
dieci sono totalmente inte-
ressati e preoccupati del ri-
schio climatico, secondo
un’indagine europea: tutte
le nuove generazioni hanno
una posizione molto preoc-
cupata che non è soltanto
quella di non andare a scuo-
la il venerdì ma c’è in loro u-
na preoccupazione vera. È
positivo anche quello che sta
facendo l’industria, soprat-
tutto nei paesi più avanzati.
La sostenibilità è entrata nel
linguaggio delle aziende,
non ci sono aziende oggi che
non stanno attente alla so-
stenibilità. Anche il rating
bancario sta entrando nel
green. E in parte anche le

grandi lobby e le no-
stre aziende energeti-
che si stanno ricon-
vertendo. La terza
gamba sono le istitu-
zioni: e qui c’è il vuo-
to totale. Due parti
della società stanno
lavorando ma la ter-
za, la più importante,
quella che deve far le
regole, che deve por-
re degli standard e
che deve investire e
incentivare le nuove
tecnologie, arranca.
Come possiamo di-
fenderci da siccità,
nubifragi, crolli e me-
dicaine?
L’adattamento è un
problema grandissi-
mo. Il vero problema
è che dobbiamo sta-
bilizzare il clima en-
tro i due gradi da og-
gi a fine secolo e per
fare questo dobbia-
mo raggiungere le e-
missioni nette zero
al 2050. Il tema del-
l’adattamento è im-
portante e riguarda
tutti i grandi temi co-
me quello della per-
dita dell’acqua e del-
la siccità. Sappiamo
da anni che la nostra
rete idrica perde ac-
qua. Perché non
l’abbiamo sistema-
ta? È evidente che fi-
no ad ora tutto è ri-

masto sulla carta nono-
stante la comunità scienti-
fica  lo abbia sostenuto ri-
petutamente. 
Cosa dobbiamo fare?
Nel concreto la cosa più ur-
gente oggi è sbloccare le ri-
sorse economiche e cantie-
rare subito i progetti. Mi per-
metto di suggerire la neces-
sità di un "commissaria-
mento climatico" di tutte le
attività che riguardano la
messa insicurezza del terri-
torio al fine di procedere ve-
locemente perché non ab-
biamo più di 10 anni ancora
per rendere più sicura la no-
stra umanità.
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L’aumento delle temperature, le
ondate di calore e i prolungati
periodi di siccità stanno metten-
do a dura prova l’Italia ma non
solo. La tregadia della Marmola-
da ha acceso i riflettori sullo sta-
to dei ghiacciai e delle vette alpi-
ne, duramente colpite dalle on-
date di calore delle ultime setti-
mane. E quellla che sta per ini-
ziare non è da meno. In mezza
Europa è in arrivo un anticiclo-
ne africano da record. Il clima

“impazzito” porterà lo zero ter-
mico fino a 4.800 metri. E così il
Monte Bianco corre ai ripari e
chiude. «A causa delle condizio-
ni climatiche eccezionali attuali
– scrivono in una nota i francesi
dell’Alta Savoia – e della siccità
che interessano il nostro diparti-
mento da diverse settimane, im-
portanti cadute di pietre si veri-
ficano lungo la via normale di a-
scesa alla cima del Monte Bian-
co, di giorno come di notte, in

particolare negli orari più fre-
quentati, cioè la mattina presto».
Quindi «di fronte a questa situa-
zione climatica» le autorità «rac-
comandano agli alpinisti inten-
zionati a questa ascensione di po-
sticiparla momentaneamente. Le
società delle guide alpine di Saint-
Gervais-les-Bains e di Chamonix-
Mont-Blanc si sono accordate per
sospendere temporaneamente
l’ascensione da questa via».
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Una recente immagine del fiume Po in secca nel territorio del Comune di Boretto (Reggio Emilia) /  Ansa

MERCALLI AL FESTIVAL “RELAZIONESIMO 2030”

er rendere il
pianeta più
vivibile non

basta promuovere
l’economia
circolare, bisogna
avviare un percorso che rigeneri
acqua, ghiacciai, aria, terra:
l’ambiente in cui viviamo. «L’unica
soluzione praticabile, allora, è
ripartire dalle relazioni con la natura,
parlare con l’intera biosfera, perché
l’umanità è in codice rosso».
L’allarme, ma anche una proposta
concreta di uscita dalla crisi, arriva da
Luca Mercalli, meteorologo,
climatologo e divulgatore scientifico
che ieri a Vicenza, durante il festival
“Relazionésimo 2030” ha tenuto una
“lectio magistralis” sul tema della
sostenibilità, invitando il pubblico a
guardare da vicino gli effetti climatici
che stanno distruggendo l’ecosistema.

«L’universo ha 13,7 miliardi di anni,
noi esseri umani appena 300mila
anni: cosa crediamo di fare?» ha
sottolineato. «Il nostro peccato
originale consiste nel crederci più
furbi delle leggi della fisica. In realtà,
quello che dobbiamo imparare a fare
– ha detto ancora Mercalli – è
adattarci alle leggi della natura e
produrre così il minor danno
possibile. Dobbiamo puntare ad
essere durevoli: permettere di vivere il
più a lungo possibile sulla Terra senza
compromettere il nostro ambiente». In
pratica, non basta piantare alberi, è
necessario che essi crescano bene.
«Pensate che il lockdown del 2020 –

ha spiegato il
climatologo – ha
fatto scendere del
6% le emissioni di
CO2 ma il 2021 ha
registrato il valore

massimo di emissioni nella storia
dell’uomo. Se continuiamo così, la
temperatura aumenterà di 5 gradi e
la Terra diventerà invivibile per
l’uomo. L’unica speranza è quella di
entrare in relazione con il resto della
biosfera. Vogliamo cambiare? Bisogna
cominciare da stasera a ridurre la
nostra impronta ecologica sul
pianeta, ridurre i 7mila chili di CO2
che ognuno di noi produce in un
anno». Ma non si tratta solo di cura
dell’ambiente. E alla fiera di Vicenza,
infatti, fino a domani, all’Expo
Summit  il vero protagonista è l’essere
umano in tutti i suoi aspetti.
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«Seguire le leggi naturali
per ridurre i nostri danni»

Torino, 
il summit
dei Fridays 
senza musica
Dibattiti sì, concerti
no. A Torino i Fridays
For Future si terranno
come previsto dal 25
al 29 luglio ma in
forma ridotta rispetto
alle aspettative dei
giovani. A causa delle
"stringenti norme di
sicurezza e della
burocrazia", infatti, i
concerti che
dovevano fare da
contorno al “Climate
Social Camp”, non ci
saranno: troppo
complicato, e
rischioso, gestirli in
sicurezza. E’ questa
la decisione dopo
l’ultimo incontro tra i
promotori e le
autorità. Confermati,
invece, gli incontri
con Greta Thunberg,
Carlo Petrini, i
delegati Fridays in
arrivo dalle diverse
aree del mondo in cui
il cambiamento del
clima si fa sentire
pesantemente.
Invece dei concerti si
svolgeranno degli
incontri con gli artisti,
sempre nel
campeggio attrezzato
al parco della Colletta
(che potrà ospitare
circa 1.500 persone).
Il resto delle iniziative
invece sarà al
Campus Universitario
Einaudi. Con il
Comune di Torino a
dare il patrocinio e
quindi anche un
contributo per gli
allestimenti e la
sicurezza oltre che
per sciogliere alcuni
nodi burocratici che
hanno rallentato
l’organizzazione
dell’evento.
A. Zag.
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Riscaldamento
globale, numeri

e scenari
+1,5°C
L’aumento della temperatura media 
registrata nell’area mediterranea 
rispetto all’era pre-industriale

30metri
L’arretramento medio dei ghiacciai
registrato sulle Alpi orientali negli ultimi
anni. In 40 anni si sono ridotti di un terzo

+5°C
L’aumento della temperatura del mare
registrata nell’ultimo mese nella zona
del mar Ligure e del Golfo di Taranto

Riccardo Valentini


