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4 novembre 2019 – Trump: «By-by Parigi»



La complessità dell’analisi

• Campagna per la rielezione

• La politica contraddice la scienza

• Impatto sugli altri firmatari dell’accordo

• Il segnale alla politica energetica americana e 
mondiale

• Via libera a shale gas e shale oil



Informazazione

contro

disinformazione





«Dichiarazione europea sul clima»
(Ovvero la strategia del dubbio)

• Lanciata in novembre da Guus Berkhout, geofisico e professore 
emerito presso l’Università dell’Aia, l’iniziativa è il risultato di una 
collaborazione tra scienziati e associazioni di 13 Paesi e riporta 500 
firme

• La «Dichiarazione» afferma che non c’è urgenza né crisi climatica
• Chiede quindi che le politiche climatiche vengano completamente 

ripensate, riconoscendo in particolare che il riscaldamento 
osservato è inferiore al previsto e che l’anidride carbonica, lungi 
dall’essere un inquinante, ha effetti benefici per la vita sulla Terra



A colpi di firme: 11mila a 500
• Ai 500 «esperti» (perlopiù non climatologi) che negano 

l’effetto serra antropico, ridicolizzano Greta Thunberg e 
attribuiscono al Sole il riscaldamento globale, si sono 
contrapposti undicimila studiosi che li smentiscono 

• Tra gli undicimila, troviamo quasi tutti i vincitori del Premio 
Nobel viventi, 280 ricercatori italiani e scienziati di 153 paesi

• Il confronto è schiacciante ma l’effetto sull’opinione pubblica 
potrebbe essere negativo perché permette di sostenere che 
la questione rimane controversa



Sintesi del documento degli undicimila
We scientists have a moral obligation to clearly warn humanity of any catastrophic threat. In this paper, we present 
a suite of graphical vital signs of climate change over the last 40 years. Results show greenhouse gas emissions are 
still rising, with increasingly damaging effects. With few exceptions, we are largely failing to address this 
predicament. The climate crisis has arrived and is accelerating faster than many scientists expected. It is more 
severe than anticipated, threatening natural ecosystems and the fate of humanity. 

We suggest six critical and interrelated steps that governments and the rest of humanity can take to lessen the 
worst effects of climate change, covering 1) Energy, 2) Short-lived pollutants, 3) Nature, 4) Food, 5) Economy, and 
6) Population. Mitigating and adapting to climate change entails transformations in the ways we govern, manage, 
feed, and fulfill material and energy requirements. We are encouraged by a recent global surge of concern. 
Governmental bodies are making climate emergency declarations. The Pope issued an encyclical on climate change. 
Schoolchildren are striking. Ecocide lawsuits are proceeding in the courts. Grassroots citizen movements are 
demanding change.

As scientists, we urge widespread use of our vital signs and anticipate that graphical indicators will better allow 
policymakers and the public to understand the magnitude of this crisis, track progress, and realign priorities to 
alleviate climate change. The good news is that such transformative change, with social and ecological justice, 
promises greater human wellbeing in the long-run than business as usual. We believe that prospects will be greatest 
if policy makers and the rest of humanity promptly respond to our warning and declaration of a climate emergency, 
and act to sustain life on planet Earth, our only home.
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Questa Terra
non c’è più

Apollo 8
Dicembre 1968



Ginevra, 8 agosto 2019: Rapporto Ipcc

• Riuniti 100 scienziati di 52 paesi, 60 i co-autori > 23 settembre a New York

Accordo di Parigi 2015
firmato da 195 paesi
OBIETTIVO:
contenere in 1,5 / 2 °C
l’aumento 
della temperatura globale
nel secolo XXI



New York, Nazioni Unite, 23 settembre 2019









Accordo
tra 59
Paesi:
ridurre
i gas serra
del 45%
entro
il 2030







L’OMS sull’inquinamento atmosferico globale

• 7 milioni di morti premature /anno

• 600 mila sono bambini



Ecosistema dei media nel 1953

RAI
TG letto da Riccardo Paladini
Tre reti radiofoniche e una tv

Roma. Sede 
centrale
dell’ANSA

110 quotidiani
per un totale
di 5 milioni di copie



Oggi 2,3 milioni
di copie al giorno



La carta stampata
sulle barricate
(24 settembre 2019)



Noi
siamo
qui!



Mail, FaceBook, Twitter, WhatsApp, Instagram…

… ma anche YouTube, 

GPS, Pokémon, Tic Toc,

Google, Telegram

aggregatori di notizie,

Linkedin, FlightRadar… 



La potenza (patologica e persuasiva) dei social

• Secondo l’ultimo rapporto Agi-Censis, gran parte degli utenti internet 
è online anche prima di dormire (77,7%) e subito dopo la 
sveglia(63,0%); 

• Il 61,7% utilizza i dispositivi anche a letto (tra i giovani si arriva al 
79,7%) e il 34,1% a tavola (la percentuale sale al 49,7% fra i giovani). 

• Il 22,7% degli utenti ha spesso la sensazione di essere dipendente da 
internet e l’11,7% dichiara di vivere con ansia un’eventuale 
mancanza di connessione. 



Dalle reti a stella alla società interconnessa



I piccoli mondi di Stanley Milgram (1967)



Le reti sociali sono «piccoli mondi» di Milgram

• Il matematico Paul Erdős studiò le proprietà dei grafi casuali. I grafi casuali si 
creano aggiungendo archi a caso tra nodi nell'insieme dato. 

• Erdős dimostrò che basta una piccola percentuale di archi rispetto al totale per 
avere un grafo connesso. Il grado di separazione di tali grafi è straordinariamente 
piccolo. 

• Esempio: affinché ci sia una conoscenza "indiretta" di tutte le persone del mondo 
(con una popolazione di 6 miliardi di persone) è sufficiente avere 24 conoscenze 
casuali (in senso matematico) ovvero conoscere una persona a caso su 250 
milioni. 

• La rete sociale ipotizzata in questo esempio non è però realistica visto che le 
conoscenze non sono casuali, ma tendono ad essere più "aggregate" (le persone 
conoscono prevalentemente gli individui che abitano vicino a loro). 

• La rete delle conoscenze tra le persone è perciò più simile ad una rete «piccolo 
mondo» che ad una rete casuale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Erd%C5%91s
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Erd%C5%91s
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_casuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(teoria_dei_grafi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_(grafi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_(grafi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Grafo


1998 – Duncan Watts e Steven Strogatz

• «Nature»: Collective dynamics of «smallworld» networks



1999: Albert-László Barabási, dal web alle reti sociali



Effetto virale



I rischi dell’interconnessione

• O’Connor e Weatherall ci ricordano che nel 2016 Facebook annunciò 
che i gradi di separazione tra gli utenti risultavano 3,59 con tendenza 
costante alla diminuzione 

• Questo dato acquista tutto il suo significato se lo incrociamo con 
quello della cultura media degli utenti 

• Il mix rete/cultura medio-bassa è micidiale nel diffondere 
informazioni sbagliate



Ieri: camera anecoica



Oggi:Echo
Chamber



Web, fake news, polarizzazione 



Meteo
e clima
sui giornali





La meteorologia non è la climatologia!



Una controversia inventata



Franco Battaglia, una «firma» de «il Giornale»

• Secondo il data base di Scholar Google, dal 1982 Franco Battaglia ha 
pubblicato 16 articoli su riviste scientifiche ISI, l’ultimo dei quali nel 
2004, con una media di circa un articolo ogni due anni. Nessuno di 
questi lavori è stato pubblicato su riviste che trattano temi legati in 
qualche modo all’ambiente e tanto meno alla climatologia

• Sui temi clima ed energia, a fronte di centinaia di articoli su giornali, 
Battaglia non ha nessuna pubblicazione scientifica ISI: il suo h-index in 
questo settore è zero

ISI = Institute for Scientific Information, database che elabora
metadati su 8500 riviste scientifiche di tutte le discipline 

http://scholar.google.it/


Il «caso» Greta Thunberg



Con papà Svante

Svante Thunberg, 50 anni, attore, sceneggiatore,
produttore della cantante lirica Malena Emman,
che ha sposato nel 2014.

Agosto 2018: primo sciopero di Greta
davanti al parlamento svedese.

Dicembre 2018: partecipa alla Cop24 delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico.
Nasce il movimento FridayFor-Future

«Time»: Greta tra i 25 teenager più influenti.

Marzo 2019: candidata al Nobel per la Pace.

23 settembre 2019: al vertice sul clima di New York



La «diversità» del fenomeno mediatico Greta

• Durezza e fragilità

• Emotività e razionalità

• La scienza indica il problema

• Scienza, tecnologia e politica

indicano le soluzioni

• Discorso generazionale

• Rischio populismo fondamentalista



29 agosto 2019







Incominciare dal linguaggio

• Ecologia // Ambientalismo
• Clima // meteo
• I ghiacci fondono, non si sciolgono
• Le «bombe d’acqua» sono nubifragi
• Il tornado è una tromba d’aria
• Caldo torrido, africano, percepito…
• Il tempo è «bello» solo se non piove?
• Cicloni tropicali: uragani (nell’Atlantico), tifoni (nel Pacifico)
• I venti «si presentano»? …senza fenomeni…
• «Ondata di siccità» (Rai, Tg3, 5 novembre 2019)



Che cosa ci dicono le scienze cognitive

• Distorsione cognitive personali > ottimismo, speranza

• Distorsioni cognitive globali > pessimismo, catastrofismo



Miglioramenti globali non percepiti

• PIL 2019: è pari a 35 volte quello del 1900

• Popolazione: 4,5 volte quella del 1900

• La ricchezza prodotta è cresciuta 8 volte di più della popolazione

• Malnutrizione nel mondo: dal 50% nel 1945 al 10% di oggi

• Aspettativa di vita: da 45 anni bel 1900 a 81 nel 2019

• Povertà estrema: negli ultimi anni è passata dal 21% all’8,6% 

• Sicurezza alimentare



Percezione del tempo nei media

• Sovrastimano i cambiamenti rapidi

• Sottostimano i cambiamenti lenti



Dalle impressioni ai fatti: sintomi e dati preoccupanti

• Ghiacci della Groenlandia e del Mare Artico

• Incendi in Siberia: fusione del permafrost

• Ghiacciai dell’Himalaya

• Incendi nella foresta amazzonica

• Nei 15 paesi con le più alte emissioni di gas serra le conseguenze per 
la salute sono stimate in oltre il 4% del Pil

• Il Segretario generale Onu Antonio Guterres: una economia più verde 
può creare 24 milioni di posti di lavoro entro il 2030, salvaguardando 
1,2 miliardi di posti di lavoro che dipendono dalla stabilità del clima 



Non si tratta di «decrescita felice»
ma di crescita guidata dalla razionalità
• Il Segretario generale Onu Antonio Guterres:

• una economia più verde può creare 24 milioni di posti di lavoro entro 
il 2030

• salvaguardando 1,2 miliardi di posti di lavoro che dipendono dalla 
stabilità del clima 



Il ghiacciaio
Gyarag
(Himalaya,
monte Cho
Oyu, 8202
metri)
nel 1921
e ai nostri
giorni

Indicatori del clima: ghiacciai, carotaggi artici e antartici…



L’Amazzonia in fiamme vista
dal satellite Copernicus Sentinel 3



L’amplificatore
degli eventi
meteorologici 
estremi



Prospettiva europea

• Ursula von der Leyen: l’ambiente 
primo punto del suo discorso di 
insediamento, obiettivo emissioni 
nocive zero nel 2050, mille miliardi 
di investimenti in 10 anni, portare 
la riduzione delle emissioni al 2030 
dall’attuale 40% al 50-55%

• 9 dicembre 2019: obiettivi 
confermati nell’annuncio del 
Green Deal dell’Unione Europea



Prospettiva italiana

• Nel 2017 il nostro paese ha toccato il minimo storico della produzione 
di anidride carbonica dovuto alla generazione di elettricità: il 17 per 
cento dei consumi è coperto da fonti rinnovabili (Istat)

• L’economia circolare in Italia vale 88 miliardi di fatturato (il Sole24ore)

• Il riciclo vale 21 milioni di Tep (tonnellete petrolio equivalenti), pari al 
12,5% della domanda italiana di energia, con una riduzione di 58 
milioni di tonnellate di Co2 emessa



Prospettiva globale: il «caso bistecca»



2100: bistecche per 11 miliardi di persone

• Dal 1963 al 2013 il consumo globale di carne è aumentato di 5 volte

• In Cina di 15 volte

• Raddoppierà entro il 2050

• Paesi industrializzati: 80 kg persona/anno, Africa 20, Sahel 6

• Pollo, maiale, manzo, capra

• «Vita» degli inquinanti: ossidi di azoto, metano, anidride carbonica

• Acqua: 50% agricoltura, 50% industria, cittadini, irrigazione per allevamenti 
zootecnici

• Antibiotici in zootecnia: Italia 3° posto nel mondo, il doppio degli Usa, il triplo 
della Germania, 10 volte più dell’Australia

(Roberto Defez, «La Lettura», 18 agosto 2019)



E’ in corso
una (lenta) 
rivoluzione
etica e
culturale



Il «Pale Blue Dot» di Carl Sagan (1990)
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