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VICINO/LONTANO ON

Ambiente e clima
sempre più a rischio
«Se aumenta il caldo
avremo più malattie»
II climatologo Luca Mercalli ospite del festival in streaming
«Abbattiamo subito gli sprechi e tassiamo la plastica»

FABIANADALLAVALLE

A
pre questa sera, alle
19 con la lectio magi-
stralis del Premio Pu-
litzer statunitense Ja-

red Diamond, autore di world
sellers come "Armi, acciaio,
malattie" e del recente "Crisi"
il Forum digitale "Vicino/lon-
tano On. Dialoghi al tempo del
virus", sei appuntamenti, tra-
smessi in diretta streaming sul
sito vicinolontano.it da oggi a
venerdì, giornate in cui avreb-
be dovuto svolgersi, a Udine,
la 16esima edizione del Festi-
val vicino/lontano e del Pre-
mio letterario internazionale
Tiziano Terzani, rinviati all'au-
tunno.

Protagonisti del secondo ap-
puntamento di questa sera, al-
le 21, il me teorologo e divulga-
tore scientifico Luca Mercalli,
per un focus sull'emergenza
climatico-ambientale, il filoso-
fo della scienza, sociologo e an-
tropologo Bruno Latour, in
uscita per Meltemi con "La sfi-
da di Gaia", in dialogo con il
giornalista Marco Pacini.
Al climatologo Mercalli ab-

biamo chiesto di anticiparci al-
cuni temi dell'incontro.

Nella sua postfazione al li-
bro di Latour intuiamo quan-
to sia necessario considera-
re il nostro Pianeta un orga-
nismo vivente e non sempli-
cemente uno spazio abitati-
vo.

II meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli

«La sfida di Gaia è una rifles-
sione su cosa significhi abita-
re. Immaginate di svegliarvi
su Marte. Senza acqua né la
possibilità di respirare. Do-
vremmo vivere dentro una bol-
la che ricreasse la vita che c'è
sulla Terra che ci da acqua,
aria, materie prime. Siamo tan-
ti, otto miliardi. Insensatamen-
te mettiamo a sacco il Pianeta
e restituiamo rifiuti. Non c'è
più tempo».

Ci muoviamo verso la fase
due. Si ricomincerà a inqui-
nare e depredare il Pianeta,
forse nello stesso modo. Pen-
sa che ci sia il rischio di per-
derci un'occasione?
«Lo stanno dicendo in molti.

Io aspetto a giudicare. Ci sono
cose che possiamo fare già
adesso. Se tutto fosse stato nor-
male per raggiungere Udine
avrei dovuto fare seicento chi-
lometri solo all'andata. Con la

tele conferenza consumerò un
millesimo di energia».
Nel suo ultimo libro "Il cli-

ma che cambia", pubblicato
per la prima volta nel 2009, e
ore revisionato alla luce de-
gli aggiornamenti dal mon-
do della ricerca e dei nego-
ziati internazionali, parla
della necessità di un salto
evolutivo, per permettere al-
le future generazioni di vive-
re dignitosamente sulla Ter-
ra. Concretamente cosa dob-
biamo fare?
«Abbattere gli sprechi di

energia, cibo, oggetti. Ci vor-
rebbe coraggio e tassare la pla-
stica che inonda i mari, e diven-
ta cibo per i pesci che poi man-
giamo e il carbonio, che è invi-
sibile ma fa enormi danni a noi
e all'ambiente. Tra i recenti
provvedimenti del Governo il
bonus peri lavori di ristruttura-
zione edilizia che abbassano
lo spreco energetico, vanno,
ad esempio, giusta direzione».
Se tassa le compagnie ae-

ree, il low cost che produce
enormi danni ambientali, le
obietteranno che così po-
tranno viaggiare solo i ric-

Il via agli eventi
oggi alle 18
con il premio Pulitzer
lared Diamond

chi.
«Sì, mai soldi potrebbero an-

dare a progetti green e alle in-
dustrie virtuose. La tassa sulla
plastica ad esempio, non ce ne
saremmo nemmeno accorti. Il
punto è che quando il danno è
fatto non si torna indietro. Più
caldo vuol dire più malattie,
più insetti dannosi in agricoltu-
ra e fenomeni atmosferici più
intensi, intere zone sommerse
a causa dell'innalzamento del-
le acque. Dai due gradi in più,
già non si torna indietro. Sen-
za fare nulla arriveremo a sei».
Chiuderà la serata l'inter-

vento di Erika Fatland, scrittri-
ce e antropologa norvegese. Il
suo La frontiera. Viaggio intor-
no alla Russia, è tra i cinque fi-
nalisti del Premio Terzani
2020. Letture saranno propo-
ste in diretta dalla poetessa e
autrice udinese Chiara Carmi-
nati. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


