
 

www.cislscuola.it 1 

Decalogo per guarire il pianeta 
di Mario Tozzi (La Stampa, 19 giugno 2017) 

 

e in un solo istante le attività 
produttive dei sapiens cessassero 
tutte insieme, ci vorrebbe ancora 
mezzo secolo perché la 

temperatura dell’atmosfera terrestre inizi 
di nuovo a scendere. L’inerzia del sistema 
è così grande che il surriscaldamento 
continuerebbe almeno fino ai 2°C in più 
paventati dagli scienziati. Eppure in 
nessun accordo internazionale sul clima 
si riesce a trovare la volontà di portare a 
zero le emissioni clima alteranti in meno 
di vent’anni. Come a dire chi vivrà vedrà. Perché? E, soprattutto, possiamo ancora fare 
qualcosa per contrastare il cambiamento climatico, visto che siamo l’ultima generazione in 
grado di farlo? 

I segnali del cambiamento climatico in atto sono ormai talmente numerosi e potenti (siccità 
e incendi rientrano fra questi) che risultano ormai patetici i tentativi di addossarli ad altre 
cause. Prendiamo atto che il cambiamento c’è e che dipende dalle sostanze clima alteranti 
emesse dalle attività produttive dei sapiens. E che le conseguenze sono già preoccupanti per 
il benessere degli uomini. A questo punto sono possibili tre livelli di azione, quello 
internazionale, quello industriale e quello personale. Partiamo dal primo per constatare che 
un accordo su base volontaria e senza monitoraggio da organismi terzi non è certamente una 
soluzione. 

I Paesi industrializzati dovrebbero annunciare con chiarezza di voler azzerare le loro 
emissioni in meno di dieci anni e dichiarare quanti finanziamenti metteranno a disposizione 
per combattere il cambiamento climatico. Se mancano questi impegni è impossibile passare 
dalle parole ai fatti. E questi impegni mancano. 

Forse solo il protocollo di Kyoto (1997) ha segnato una svolta, imponendo la fine della 
deregulation selvaggia, sensibilizzando un’opinione pubblica ancora incredula e facendo 
partire un’economia «verde» legata alla riconversione ecologica. Kyoto non significava 
molto in termini di impatti: una riduzione solo del 6% delle emissioni, ma si riconosceva che 
i Paesi «effluenti» vanno aiutati da chi per secoli ha depredato il pianeta inquinandolo e oggi 
scopre, guarda un po’, che anche gli altri vorrebbero svilupparsi. Peraltro è ormai 
ampiamente dimostrato che il non fare nulla per opporsi al deterioramento climatico ha 
costi insostenibili: i danni derivati ammontano già al valore totale di tutto ciò che l’umanità 
produce in un anno. 

Molte corporation (il secondo livello di intervento) hanno compreso che risparmiare sui 
combustibili fossili è ormai più conveniente che acquistarli. Du Pont ha aumentato la sua 
produttività del 30% negli ultimi anni riducendo del 7% il consumo di energia e del 72 % (!) 
le emissioni di gas-serra, mentre Ibm e Bayer hanno risparmiato oltre due miliardi di dollari 
abbassando le emissioni del 60%. L’Università di Tor Vergata computa a 22 miliardi di euro 
i costi economici, sanitari e sociali del cambiamento climatico (1,3% del pil). Oggi il volume 
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d’affari attorno alle tecnologie pulite per produrre energia è più che raddoppiato rispetto al 
2008 e la Cina vende, da sola, tecnologie di questo tipo per circa decine di miliardi di euro 
(le clean technologies cinesi rappresentano oggi l’1,7% del pil nazionale: in Europa solo lo 
0,4). 

Il terzo livello di azione è quello personale, non solo per non coltivare sensi di colpa verso i 
nostri figli. Possiamo scegliere di modificare progressivamente le nostre abitudini, invece 
che subirlo per trauma, magari partendo da come ci spostiamo: abbandonare una volta a 
settimana la vettura privata può avere un impatto significativo, se lo facciamo tutti quanti. 
Mangiare meno carne, soprattutto se viene da lontano, ha ancora più senso visto che 
l’allevamento intensivo è la più grande causa di alterazione antropica del clima, più del 
traffico. Coibentare meglio le nostre abitazioni e dotarci di una quota parte di energia per 
via rinnovabile (gli inquinamenti domestici sono circa un terzo di quelli globali). Eliminare 
sprechi e usi insostenibili delle risorse. 

Ma nessuna di queste pratiche si mette in opera. E non riuscendo più a frenare l’anidride 
carbonica in uscita, i sapiens cercano già di «sequestrarla» successivamente, re-iniettandola 
nei pozzi di idrocarburi già esauriti o confinandola nelle profondità oceaniche. Questo tipo 
di operazioni, però, ha esiti incerti e soprattutto induce a pensare che la battaglia per 
contrastare le cause sia perduta e si debba ormai agire solo sugli effetti del cambiamento 
climatico. Così si parte battuti. 
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