
L'ultima battaglia planetaria 
Dinamiche, errori e pericoli nella lotta contro la crisi ambientale-climatica



L'ambientalismo sta perdendo, il Meccanismo sta vincendo. Per ora. 

Questa  è  la  sintesi  degli  ultimi  60  anni  di  lotta  per  l'ambiente  (1) e  contrasto  al  cambiamento
climatico.  Ovviamente  non si  possono negare  i  notevoli  progressi  sul  fronte  della  legislazione
ambientale, nella creazione di diverse aree protette, nell'accelerazione di diverse pratiche/tecnologie
ecosostenibili,  nella  riduzione  dell'inquinamento,  nel  contenimento  del  buco  nell'ozono  e  la
salvaguardia di diverse specie a rischio di estinzione. 

Ma di fronte ad un certo numero di battaglie vinte va detta una tremenda verità: stiamo rischiando
di  perdere  la  guerra,  ovvero  quella  contro  la  crisi  climatica  e  la  rapida  alterazione  della
biosfera/biodiversità, con inevitabile violentissimo impatto sulla nostra civiltà.
Nonostante molteplici conferenze planetarie, piani promessi, investimenti e accordi internazionali,
in questi ultimi anni non si sentono altro che allarmi, appelli a fare in fretta e il monito sul tempo
che ci rimane prima del “punto di non ritorno” (2).

                                              (Fonte grafico: Peter Kalmus – @ClimateHuman)

Di fronte a questo dramma viene da chiedersi il perché di un tale fallimento pluridecennale e se
funzioneranno le nuove misure prospettate da qui al 2060 per correggere la rotta (3). Domande a cui
è molto difficile rispondere in tempi di bolle informative, confusione mediatica enorme, ostacoli a
tutti i  livelli e la mancanza di un dibattito pubblico serio, il  quale viene spesso relegato fra gli
addetti ai lavori con scarso appiglio sulle masse. Inoltre l'enorme sfida planetaria oscilla fra annunci
ottimistici idealistici e visioni pessimistiche castranti. Data la complessità del problema non resta
che abbracciare un minimo di realismo con tutti limiti del caso. 

Con  questo  spirito  proviamo  a  fare  un  quadro  della  situazione  cercando  di  sfidare  le  nostre
percezioni,  focalizzandoci  principalmente  sulle  variabili  economiche,  geopolitiche,  sociali  e
comunicative,  invece  che  su  gli  aspetti  scientifici  già  ampiamente  trattati  e  di  cui  esiste  una
letteratura sconfinata. 
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1. Il momento d'oro ?

Il 2019 è sembrato l'anno della svolta nella lotta contro la crisi climatica. Per la prima volta è stato
egemonizzato il dibattito mondiale con i riflettori puntati sull'attivismo di Greta Thunberg. Nel giro
di poco tempo si sono susseguiti numerosi appelli, dibattiti e proteste che hanno coinvolto milioni di
persone,  soprattutto  quelle  più  giovani.  I  governi  di  varie  nazioni,  dopo  la  breve  parentesi  di
notorietà mediatica data dall'Accordo di Parigi nel 2015, si sono lanciati  in nuove promesse di
decarbonizzazione e  sforzi  per  preservare  l'ambiente.  Ma la  situazione generale  non è  priva  di
pesanti ombre.

Il fatto che il tutto sia stato innescato da una sedicenne ha generato anche degli effetti controversi a
causa dell'apparato mediatico e della reazione politica avversa. Il tema è divenuto eccessivamente
emozionale e spesso centrato sulla figura di Greta, i suoi sguardi, i suoi ammonimenti, le sue gesta.
La polarizzazione politica è esplosa fra faide, insulti (i gretini) e banali semplificazioni, quando in
realtà il tema dovrebbe essere trattato in modo rigoroso e con la massima serietà. Diversi media
hanno sfruttato Greta e l'hanno trasformata in testimonial o cupa avversaria, salvo poi dimenticarla
con  l'avvento  dell'emergenza  pandemica.  L'anno  2019  è  stato  un  periodo  di  luci  e  ombre,  fra
polarizzazioni  sociali/politiche  e  una  nuova  coscienza  ambientalista.  Fra  nuove  promesse  e
inevitabili tradimenti. 

Il  2020  ha  presentato  condizioni  nettamente  diverse,  che  se  da  una  parte  fanno  prevedere
un'accelerazione  delle  misure  “green”  (l'emergere  su  larga  scala  delle  auto  elettriche,  la
riconversione  prospettata  dai  piani  di  numerose  multinazionali,  il  progressivo  mutamento  delle
industrie fossili e la crescita esponenziale delle rinnovabili), dall'altra parte i veleni della crisi socio-
economica e le inevitabili lotte di potere potrebbero far deragliare i piani promessi o quantomeno
rendere la riconversione talmente lenta e problematica da risultare inefficace o insufficiente. 
I disastri ambientali ricordano all'opinione pubblica l'impatto della crisi climatica, ma se tarderanno
le risposte economiche sensate o se le soluzioni “verdi” non funzioneranno appieno nel diminuire le
disuguaglianze e ripristinare una società più equilibrata, la lotta ambientale finirà schiacciata dagli
scontri socio-politici dei prossimi anni.
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2. Il ruolo della geopolitica 

Quando si parla di crisi climatica la geopolitica rimane sempre sullo sfondo, quando in realtà è una
variabile  pesantissima  all'interno  delle  battaglie  per  gestire  il  Sistema  vigente.  L'ambito
ambientalista e quello dell'analisi geopolitica si interfacciano molto poco nell'apparato mediatico
mainstream. 

La competizione fra gli Stati e l'emersione di un nuovo mondo multipolare (4) richiedono estrema
attenzione da parte  degli  analisti,  alcuni  dei  quali  sembrano troppo legati  al  vecchio approccio
multipolare (tipo le COP - Convenzioni quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici). Una
scelta  comprensibile,  specialmente  riguardo i  piani  di  mitigazione,  ma che potrebbe portare  ad
analisi errate e speranze tradite di fronte ad un quadro mutato. Il glorificato Accordo di Parigi del
2015 ha mostrato fin da subito numerosi limiti (5), così come le successive COP sono incappate in
veti, fallimenti e promesse deboli. Per un osservatore attento è palese la differenza fra un accordo
climatico privo di un regime sanzionatorio efficace e il potere di un'organizzazione internazionale
come il WTO (il quale comunque sta perdendo di efficacia nel mondo multipolare).

Presso diverse classi  dirigenti  la questione climatica non è vista semplicemente come un grave
problema da risolvere,  ma anche come un'opportunità da sfruttare per questioni economiche,  di
prestigio e dominio (6). Solo con questa ottica si spiegano le contese tutt'ora in corso in diverse parti
del mondo attorno ai giacimenti di petrolio, a quelli del gas naturale e alle miniere delle preziose
terre rare (7). Solo in questo modo si spiegano i continui sussidi alle industrie fossili (8), i quali non
sono determinati unicamente da lobby e intrecci economici, ma anche dalla realpolitik vigente in
qualsiasi  Stato  industrializzato.  In  Italia  l'ENI  non  è  semplicemente  una  delle  più  importanti
industrie  italiane,  ma  anche uno degli  strumenti  di  politica  estera  della  nostra  Repubblica.  Per
questo motivo il suo peso preponderante all'interno delle strategie politiche continuerà a rimanere
molto forte.

Un'azione ambientalista che trascura le analisi geopolitiche, gli apparati militari e i loro interessi
geo-strategici,  rischia  di  avere  una  visione  molto  monca  sul  futuro.  Specialmente  nel  contesto
odierno dove sono in corso profondi rivolgimenti sotterranei e una sfida fra diversi capitalismi:
quello  delle  aziende  rinnovabili  (9) e  quello  legato  ai  combustibili  fossili.  Un  intreccio  con
inevitabili  conseguenze  geopolitiche  che  andranno  a  mutare  radicalmente  il  peso  strategico  di
numerose nazioni con il rischio di ampie destabilizzazioni economiche, politiche e sociali (10). 
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                            (Fonte dei tre grafici: "A New World. The geopolitics of the Energy of Trasformation", Irena, 2019)

                                                                                                                                                              5



3. La lenta reazione delle istituzioni

Quando nel settembre del 2008 il sistema finanziario globale sembrò sul punto di collassare, la
reazione delle autorità, soprattutto da parte delle banche centrali, fu rapidissima. Così come molto
rapidamente furono implementati i piani di salvataggio per le disastrate banche globali e altri settori
economici a rischio.  
Lo stesso è accaduto nell'anno 2020 quando gli sforzi per ottenere dei vaccini contro la pandemia di
COVID-19 hanno prodotto un risultato straordinario a livello di tempistiche temporali, consentendo
di approvare il primo vaccino in meno di un anno. 
La distruzione ambientale al  contrario non desta la stessa attenzione e reazione,  non avendo la
stessa velocità e non impattando direttamente su i gangli del sistema economico globale, oltre che
sugli interessi strategici delle classi dirigenti.

Recentemente numerosi membri delle élite e diversi governi hanno fatto delle promesse notevoli
riguardo  alla  decarbonizzazione.  Ma  l'applicazione  reale  di  queste  promesse,  come  purtroppo
abbiamo visto in passato, non rispecchia i tempi necessari, né le risorse adeguate, se non in vaghi
programmi politici (11).

Gli  stessi  governi  sono  prigionieri  di  un  sistema  burocratico  estremamente  complesso,  con
molteplici  livelli  di  comando  e  tecnocrazie  annesse  che  si  sovrappongono  nella  gestione  del
modello di sviluppo attuale. Inoltre la breve durata delle legislature fa si che le burocrazie e le lobby
abbiano un potere di influenza decisamente superiore ad altri soggetti sociali, determinando conflitti
profondi in seno alla volontà politica e l'esecuzione tecnocratica. 

Questo  aspetto  andrebbe  studiato  profondamente  in  vista  dell'attuazione  delle  misure  di
riconversione industriale, dove la stratificazione delle burocrazie e dei vari poteri esterni crea un
velo di incertezza su i tempi, l'efficacia e la possibilità di raggiungere i risultati promessi nei vari
piani  di  decarbonizzazione.  Il  concetto  di  “praticabilità”  rappresenta  una  questione  chiave  per
qualsiasi progetto futuro e non può prescindere dalle analisi sociologiche e politiche. 
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4. La riconversione e le disuguaglianze

Molte speranze vengono riposte nei vari piani di riconversione dell'apparato industriale: The Biden
Plan  (12),  NextGenerationEU  (13)  e  altre  proposte.  Tralasciando  le  potenzialità/criticità
dell'applicazione di tali piani e le varie tempistiche necessarie, l'attenzione va posta soprattutto sulla
capacità di queste presunte riconversioni nel riequilibrare le disuguaglianze sociali. 

Troppo spesso le misure "green" sono state portatrici di cambiamenti limitati rispetto all'impianto
macroeconomico  dominante,  con  notevoli  distorsioni  che  hanno  portato  ad  associare
mediaticamente tali soluzioni a modelli di vita elitari. Il NextGenerationEU, nella sua parte dedicata
al Green Deal, rischia di incorrere in questi gravi errori, con la creazione limitata di posti altamente
qualificati e l'abbandono di vasti strati della popolazione appartenenti alla classe povera/media che
non hanno o non possono avere le skill adeguate. 

I nuovi piani "verdi" per essere realmente ottimali dovranno avere delle soluzioni estese e potenti
per ridurre le disuguaglianze e recuperare la parte più povera della popolazione, o inevitabilmente
verranno rigettati politicamente da una parte consistente della cittadinanza europea. Questa cosa
non è ben chiara a diversi giornalisti ed esperti, poco consci dell'attuale assetto politico/burocratico
dell'Unione Europea dove vigono dei trattati condizionati da dottrine macroeconomiche inadeguate
per tali  soluzioni.  È bene ricordare che il  NextGenerationEU presenterà notevoli  problematiche
nella sua applicazione concreta (14), oltre che svariate difficoltà burocratiche (15).

   (Fonte grafico: Sintesi dell'audit dell'UE - Presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull’esercizio, 2019)

Questo grave problema va focalizzato immediatamente,  onde evitare  un futuro pieno di scontri
sociali  come risposta a meccanismi di tassazione "green" e riconversioni industriali dall'impatto
disuguagliante e limitato.
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5. L'influenza dell'azione ambientale

La sfida del cambiamento climatico è soprattutto uno scontro fra interessi e differenti poteri. Questa
cosa viene spesso dimenticata e annacquata in una sorta di “riformismo soft”, in voga dagli anni '90.
Ma chiunque si occupi del problema non può dimenticare per un solo secondo la questione dei
rapporti di forza, il ruolo delle élite e le complesse strutture sociali vigenti. 
Cambiare  radicalmente  una  Sistema  industriale-tecnologico  di  dimensioni  planetarie  vuol  dire
sfidare innumerevoli strutture di comando che traggono beneficio dal Sistema stesso. E che non
hanno nessuna intenzione di vedere intaccati i loro interessi.
 
Molti tendono a identificare queste élite ostili al cambiamento unicamente nelle industrie fossili e in
gruppi  conservatori  “neoliberisti”,  i  quali  tendenzialmente  sono  i  più  acerrimi  nemici  dei
programmi di riconversione ambientale. Ma questo non deve far dimenticare che anche altri centri
di potere, per quanto abbiamo fatto pronunciamenti importanti, notevoli promesse e via dicendo,
tendono ad applicare queste promesse molto lentamente e ovviamente a loro beneficio. Dal loro
punto di vista la rivoluzione “green” va bene se non intacca interessi strategici e se loro rimangono
al comando del processo di riconversione.

Di fronte a tali complessi rapporti di forza, la causa ambientale può avere efficacia solo di fronte ad
una fortissima pressione nei  confronti  di  coloro che detengono il  potere,  dalla  finanza ai  mass
media, fino alla politica globale. Questa pressione ambientale può avvenire in due modi che vanno
al di là delle semplici manifestazioni, appelli, campagne delle ONG e riunioni di confronto con le
autorità:

 Con la strutturazione di una rete estesa e dinamica di think tank con il preciso scopo di
egemonizzare il pensiero dominante (che è quello che fecero i think tank neoliberisti negli
anni '60 e '70) ed elaborare in maniera più profonda modelli alternativi al sistema industriale
attuale.

 Con  l'ascesa  di  forze  politiche/culturali/sociali  in  grado  di  proporsi  come  alternativa
dirigenziale. In varie parti del mondo questa cosa sta succedendo seppure con diversi limiti,
mentre in Italia le forze ambientaliste sono nettamente più deboli. Non hanno mai avuto un
ruolo  preponderante  e  sono  sempre  rimaste  schiacciate  dalla  dialettica  dominante,  non
riuscendo a far passare il  messaggio che la tutela  dell'ecosistema va al  di  là delle varie
dottrine ideologiche novecentesche. Ovviamente tutto questo non sarà possibile senza un
radicale cambio dottrinale, di immagine e comunicativo. E soprattutto senza massicce fonti
di finanziamento. 

Allo stato attuale molti operatori e attivisti sono semplicemente dei volontari, mentre quelli
pienamente impiegati nei ruoli necessari sono ancora troppo pochi. Contare principalmente
sul volontariato è de facto una mossa economica suicida, che ha già dimostrato tutti i suoi
limiti nei precedenti decenni. Senza strutture verticali, gerarchizzate, con leader carismatici
e con attività economiche legate alla nuova riconversione “verde”, l'azione di conservazione
dell'ecosistema rimarrà sempre limitata de facto. 
Per troppo tempo sono state proposte delle soluzioni idealistiche, talvolta molto ingenue,
basate  sulla  democrazia  diretta,  sulle  strutture  orizzontali,  sulla  forza  del  volontariato  e
dell'attivismo, etc, che per vari e specifici motivi non possono funzionare in una società di
massa stratificata come la nostra. 
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6. Eco-autoritarismo & Eco-terrorismo

Se i programmi “verdi” o i gruppi di pressione ambientali dovessero fallire, non è impensabile che
di fronte all'aggravarsi del problema climatico emergano forze autoritarie in chiave “green” con
diverse varianti. 

Alcuni pensatori hanno iniziato a porre la questione citando il “leviatano climatico”  (16),  ovvero
l'involuzione autoritaria della società per fermare il disastro in corso. É una possibilità concreta e
realistica  di  fronte  alla  debolezza  manifestata  dalle  liberaldemocrazie  occidentali,  in  preda  a
tribalizzazioni sociali, lacerazioni e disuguaglianze sempre più forti, oltre che una radicalizzazione
dello scontro politico. Ma al centro di tutto vi è la perdurante lentezza ed estensione dell'apparato
burocratico, il quale alimenta una tecnocrazia pervasiva coniugata ad una politica-spettacolo dal
valore culturale mediamente molto basso.  L'intersecarsi  di questi  problemi pone sfide enormi a
qualunque forza che voglia concretamente fermare il cambiamento climatico e la rapida alterazione
ambientale.
 
Se i piani di decarbonizzazione verranno sistematicamente disattesi, questi fallimenti alimenteranno
risentimento  e  delusioni  che  a  lungo  andare  potrebbero  favorire  involuzioni  autoritarie  come
“necessaria reazione e soluzione”, tramite la logica emergenziale. Logica che abbiamo già visto
all'opera  con  i  suoi  effetti  in  Occidente  (per  esempio  la  “guerra  al  terrorismo”),  ovvero  una
progressiva limitazione dei diritti individuali “in nome della sicurezza”. In futuro la stesa logica
potrebbe essere riciclata con l'affermazione “in nome dell'ambiente”.

I regimi tecnologici-autoritari, come sta già succedendo nella pandemia di COVID-19, potrebbero
rivelarsi  più  efficienti  e  appetibili  rispetto  alle  vulnerabili  e  inefficienti  liberaldemocrazie
occidentali. 
Questo cambiamento politico, dagli effetti pericolosi e imprevedibili, potrebbe diventare realtà nel
giro di qualche decennio come brutale ultima opzione per mantenere un ordine stabile, soprattutto
per la classe dirigente al potere. 

Sempre in uno scenario di deterioramento del quadro esistente, potrebbero emergere gruppi eco-
terroristici come ultima disperata mossa per fermare il disastro ambientale. Oppure l'etichetta del
“terrorismo verde” potrebbe essere utilizzata dalle forze al  comando per soffocare approcci più
radicali e nuovi movimenti sociali/politici. In Inghilterra in un certo senso è già successo (17).
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7. La percezione della crisi 

Negli  ultimi  anni  alcuni  dibattiti  sono  stati  finalmente  focalizzati  sulla  percezione della  crisi
ambientale-climatica da parte delle classi dirigenti e popolazioni occidentali. Una crisi che de facto
non è percepita nella sua reale gravità. Non è vista come un pericolo enorme e fatale, né come un
onda distruttiva immediata. Se lo fosse, la reazione della nostra specie sarebbe nettamente diversa.
Del resto dobbiamo ricordarci che in passato le comunità si sono mosse di fronte a pericoli evidenti
solo all'ultimo momento, a causa di innumerevoli blocchi sociali, politici, psicologici ed economici.
E non sempre con successo, tanto che diverse precedenti civiltà sono state spazzate via. 
Proprio per questo motivo va posta parecchia attenzione sulla percezione e sulla comunicazione del
problema in corso. Problema dalle caratteristiche uniche:

 La crisi climatica e la rapida alterazione della biosfera non sono “disastri evidenti”, se non
attraverso alcune manifestazioni locali visive come lo scioglimento dei ghiacci, gli estesi
incendi, l'inquinamento dei fiumi, la desertificazione accelerata, etc. La maggior parte dei
cittadini nel loro quotidiano, specialmente coloro che vivono in aree altamente urbanizzate,
non vivono sulla propria pelle il cambiamento in corso. E di sicuro i modelli e i grafici dei
climatologi non sono fra le prime preoccupazioni giornaliere.

L'umanità  sta  sperimentando  un  paradosso:  la  crisi  climatica  è  estremamente  veloce
osservando la storia del pianeta, ma troppo lenta per le nostre società iperdinamiche che
vivono principalmente nel presente. La sua estensione coinvolge l'intero globo, ma i suoi
effetti sono visibili concretamente solo in certe aree e nei modelli dei climatologi. Tutto
questo crea enormi problemi a livello di percezione del problema, sia nelle élite che nelle
popolazioni dei Paesi più avanzati. Siamo di fronte ad un iperoggetto mortoniano  (18) che
finisce per toccare qualsiasi ambito della nostra specie, ma ad una scala talmente elevata da
essere ovunque e da nessuna parte. 

 Le  percezioni  basate  sull'ottimismo  tecnologico,  l'idealismo  ingenuo  o  il  pessimismo
apocalittico hanno delle controindicazioni evidenti. 

Le prime si fondano sulla vittoria eterna e inevitabile della tecnologia, capace di risolvere
sempre  qualsiasi  inconveniente.  Un  fideismo  illuministico  rafforzato  dall'andamento
dell'umanità degli ultimi tre secoli, il quale vuole decretare la vita eterna di un Sistema che
non può essere affatto perenne per manifesta imperfezione della specie che lo ha creato.
L'ennesima cieca fede nella “fine della Storia” mentre la Storia procede. Questo ottimismo
può  comportare  la  sottovalutazione  di  numerosi  problemi,  compresa  la  possibilità  di
fallimento delle soluzioni tecnologiche proposte (pensiamo alla geoingegneria o al capture
carbon & storage). 

Le seconde percezioni sono figlie dell'idealismo naive, tipico delle società ricche e avanzate,
dove diversi pensatori e attivisti si crogiolano sognando utopie impossibili e soluzioni rapide
e  facili,  impossibili  da  attuare  a  causa  della  complessità  stessa  del  modello  industriale
planetario.

Infine  le  terze  sono focalizzate  sui  lati  oscuri  del  nostro  mondo,  ma  allo  stesso  tempo
possono comportare una paralisi psicologica basata su previsioni errate e modelli antiquati.
Un tergiversare all'insegna del “ormai è finita” che si trasforma in una deprecabile
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giustificazione al non fare niente. In questo caso vengono eliminate automaticamente tutte le
possibili  soluzioni  praticabili  e  si  sceglie,  inconsciamente  o  no,  la  via  della  distruzione
totale. 
Scartando queste tre, rimane unicamente la stretta via della “realpolitik” combinata con un
pizzico di idealismo e una visione di ampio respiro. 

 Le bolle sociali e informative di cui si parla tanto negli ultimi anni, sono in un certo senso
sempre esistite. Ma hanno assunto delle caratteristiche particolari con l'avvento di internet, i
social  network e  il  dominio  degli  algoritmi.  Sicuramente  l'eccesso di  informazione  e  la
necessità  di  razionalizzare  il  flusso caotico  della  società  globale hanno spinto  parecchie
persone a  fare  affidamento  solo  su  certe  fonti  e  certi  ambienti  affini  alla  loro  “idea  di
mondo”.

Va  tenuto  conto  che  la  continua  necessità  di  specializzazione  lavorativa-professionale
sempre  più  micro-settorializzata  ha  paradossalmente  amplificato  il  declino  della  cultura
generale, oltre che distorto in maniera pesante la percezione dei vari e complessi aspetti del
nostro Sistema (l'eccessiva specializzazione in un ambito potrebbe essere ironicamente e
tragicamente la via per l'ignoranza più pericolosa. Ignoranza che è sempre più manifesta da
parte dei “semi-colti”).  La cosa colpisce in maniera tragica proprio i “competenti” della
nostra  epoca,  schiacciati  fra  un  eccesso  di  informazioni,  le  varie  bolle  e  costrizioni
lavorative mentalmente distruttive.  Questa situazione si sta ripercuotendo sulla questione
ambientale,  fra scarsa comunicazione e interazioni  fra i  vari  ambiti  della  nostra  società,
nonostante la crisi climatica interagisca con tutto il Sistema. 

Se uno osserva le varie bolle informative ambientali noterà determinate discussioni (con
anche eccessi auto-referenziali tipiche di ogni bolla) che non non sono presenti nelle altre
bolle, come per esempio quelle legate alla macroeconomia, passando per la geopolitica, fino
all'intrattenimento frivolo. Semmai vi è una contaminazione superficiale (come quando certi
politici o giornalisti parlano di crisi climatica, senza sapere quasi nulla delle problematiche
di cui parlano) limitata da mille contraddizioni.

Per ovviare al grave problema servirebbero team permanenti 24h su 24, fino ai massimi
livelli,  tutti interdisciplinari,  in modo da includere le maggiori variabili del nostro modello
di sviluppo. Ridurre la frammentazione informativa e radunare in reti più forti tutte le micro-
realtà  potrebbe  garantire  uno  slancio  maggiore  alle  soluzioni,  con  sinergie  molto  più
concentrate e think tank permanenti.

 Mai come in questa epoca si sono visti tanti paper, report, analisi e soluzioni per qualsiasi
problema. Con un terrificante difetto: sono quasi sempre ignorati dalle masse e anche dalle
classi dirigenti. Sovente raggiungono solo nicchie ristrette o sono completamente al di fuori
del radar del grande pubblico. 

Se poniamo sotto esame tre importanti analisi uscite recentemente, quali il  PNACC (19), il
Green Deal (20) e Ossigeno per la crescita (21), osserviamo documenti da centinaia di pagine
con informazioni interessanti, che però hanno scarsa visibilità mediatica. Rimangono report
per addetti ai lavori o per qualche attivista appassionato. Vanno ad accumularsi agli infiniti
documenti degli ultimi anni, quasi completamente ignorati nell'enorme flusso informativo
quotidiano (22). 
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Questo fenomeno di eccessiva produzione e mancata comunicazione efficiente costituisce
un enorme collo di bottiglia per qualsiasi soluzione ivi contenuta nei documenti citati.

 
L'altro grande scoglio è la cosiddetta “praticabilità” delle soluzioni propugnate. Anche in
questo caso si vedono delle profonde divergenze fra ciò che è scritto su un report e ciò che
avviene successivamente nella realtà pratica. Le soluzioni proposte dovrebbero tenere conto
dei limiti  burocratici,  delle inefficienze delle società vigenti,  dei blocchi di potere,  delle
possibili condotte criminali e degli infiniti ostacoli tecnico-logistici delle società complesse.
Senza un'integrazione di questi fattori rischiano di rimanere costantemente lettera morta e
inefficaci sul piano concreto. 

 La fiducia nella scienza è in crisi da diverso tempo. Molteplici sono i fattori alla base di
questo atteggiamento, ma una della cause principali è sicuramente la sfiducia nei confronti
delle  istituzioni  dominanti,  sempre  più  delegittimate  per  una  parte  della  cittadinanza.
Sfiducia che inevitabilmente investe anche gli altri ambiti del nostro modello, finendo per
creare  realtà  alternative  profondamente  avverse  al  sapere  scientifico  ufficiale  e  in
evoluzione. 

La stessa cosa sta accadendo nell'ambito della tematica ambientale. E non è solo il “dubbio
interessato” seminato dagli scettici sul cambiamento climatico, spinti da lobby ed aggressivi
centri  di  potere.  Semplicemente la realtà si sta frantumando in nicchie parallele con cui
bisogna  fare  inevitabilmente  i  conti.  Soprattutto  gli  scienziati  e  gli  attivisti  dovrebbero
temere questa frammentazione conflittuale, portatrice di un inevitabile rigetto del metodo
scientifico da parte della popolazione, ormai sfiduciata e impaurita, ma pronta a reagire in
caso di notizie “non accettabili” a livello mentale-psicologico (23). 

Questo scenario lo si è visto proprio con la pandemia in atto: moltiplicazioni di realtà anti-
scientifiche,  contestazioni  a  più  livelli,  dubbi  pervasivi  in  varie  nicchie  sociali,  caos
informativo e conflitto fra virologi, epidemiologi, esperti, con conseguente incupimento e
deragliamento del dibattito. 

 L'approccio tecnocratico è molto pervasivo nelle discussioni sulle questioni climatiche per
ovvi motivi:  data l'enorme complessità del problema e la necessità di  analizzare infinite
variabili, si usa sovente un linguaggio tecnico-scientifico che risulta alquanto indecifrabile
per  le  masse.  Questo  tipo  di  “approccio”  però  pone  severi  limiti  alla  diffusione  delle
soluzioni presso i vari strati della società. 

Ovviamente uno potrebbe obiettare che a fianco di una comunicazione riservata agli addetti
ai lavori, possiamo trovare quella più semplificata fatta di immagini e narrazioni legate alla
scomparsa di animali o territori con danni agli insediamenti umani. Ma è indiscutibile che
molti  argomenti  importanti  rimangono  relegati  in  ristrette  nicchie,  spesso  nemmeno
collegate  strategicamente  ai  poteri  decisionali.  Se dovessimo intervistare  i  membri  della
classe politica ed economica sul possibile ruolo futuro della bioeconomia, scopriremmo che
ben pochi  sono realmente  a  conoscenza  dell'argomento.  Molti  eventi,  festival,  anche  di
natura internazionale, hanno scarsissima rilevanza mediatica nel panorama mainstream. Non
riescono a penetrare nel quotidiano.

Questo fattore pone la necessità di scegliere fra due approcci: il primo top-down, con
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l'imposizione  delle  soluzioni  tecnocratiche  a  livello  di  regolamenti  senza  il  consenso
effettivo  delle  masse,  il  quale  sicuramente  comporterà  proteste,  fraintendimenti,
delegittimazioni, fino alle peggiori teorie complottistiche. Oppure al contrario un approccio
multistrato  che  finisce  per  coinvolgere  il  semplice  cittadino  attraverso  una  diversa
comunicazione del problema.

 Tante  critiche sono state  espresse  nel  corso del  tempo sulla  comunicazione adottata  per
spingere la lotta ambientale; troppo catastrofista tanto da finire ad assomigliare al bollettino
degli incidenti stradali. Troppo tecnica ed emotivamente “fredda” per coinvolgere milioni di
persone.  Troppo  sbilanciata  sugli  elementi  naturali  e  sugli  animali  (come  la  classica  e
famosa foto dell'orso polare su i ghiacci in via di scioglimento), i quali vengono dimenticati
nel giro di uno scroll della timeline di Facebook. 
Se uno osserva attentamente le pagine social dei maggiori media potrà notare che le notizie
climatiche ricevono meno commenti e condivisioni rispetto ad altri grandi temi. Vengono
viste come un “fatto tecnico” e assorbite malamente nel caotico flusso informativo.

Per rimediare a queste difficoltà diversi esperti hanno insistito sul comunicare gli aspetti
positivi, le possibili soluzioni in maniera più diretta e semplificata, elencando i benefici di
un habitat in equilibrio. Ma tutt'ora diversi ambiti rimangono scarsamente presidiati. Ambiti
mediatici di vario tipo con nuovi strumenti (24) e ambiti sociali e culturali (25), denotando uno
scarso uso del soft power in tutte le sue sfaccettature (negli USA le cose stanno cambiando,
in Italia più lentamente). La fondamentale componente “pop” non sta ancora funzionando a
pieno regime. Ma soprattutto non viene veicolata una potente visione di fondo impegnata a
mostrare un  possibile  futuro  diverso,  decisamente  più  attraente  e  desiderabile  per  la
cittadinanza. 

 Il caso pop più eclatante è stata proprio Greta Thunberg. Dovrebbe dare da pensare il fatto
che per avere finalmente i riflettori dei mass media occidentali si sia dovuto trasformare una
sedicenne in un'icona. Fra l'altro con un singolare deja vu (26). 
Greta  ha  funzionato  come  caso  “polarizzante”.  Ha  suscitato  speranze  e  voglia  di
cambiamento nel mondo, ma anche reazioni feroci e sarcastiche.  Diversi potenti  l'hanno
supportata, ma il reale pensiero di gran parte della classe dirigente globale lo ha espresso
pubblicamente il presidente russo Vladimir Putin (27). Molti politici hanno fatto a gara per le
photo opportunity, ma quello rimane il pensiero di fondo di coloro che comandano.  

L'eredità  del  fenomeno  Greta  è  quindi  in  chiaroscuro:  mobilitazioni  e  notorietà  per  il
problema da una parte. Forte polarizzazione e conflitto dall'altra. Osservando la situazione
politica-sociale attuale va data come inevitabile la polarizzazione nelle masse. La questione
ambientale-climatica  è  soprattutto  una  battaglia  politica,  economica,  sociale  fra  modelli
diversi. E non si faccia l'errore di pensare al banale e riduttivo asse “sinistra VS destra”. La
questione è molto più complessa, su vari piani intrecciati e con molte sfumature al proprio
interno. Sicuramente sul lungo termine, come alfieri e vere figure mediatiche, funzioneranno
solo  i  gruppi  guidati  da  personaggi  consci  dei  rapporti  di  forza  e  tutte  le  implicazioni
connesse. 

 Le parole e i simboli hanno il loro enorme peso. Nella tarda modernità questa cosa è stata
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sottovalutata  da  tantissime  persone  perse  nel  “realismo  capitalista”  (28).  Per  indicare  i
problemi dell'ecosistema spesso su i media vengono usate le seguenti parole come sinonimi:
cambiamento climatico e riscaldamento globale.
Ogni singolo termine può avere effetti diversi ed evocare scenari diversi nella mente delle
persone. 

Le due parole più utilizzate al momento sono “cambiamento climatico”. Due parole che però
potrebbero indurre ad una sottovalutazione della questione e che hanno avuto, in parte, una
genesi  discutibile  dettata  dalla  volontà  di  sminuire  il  problema  da  parte  del  partito
repubblicano americano (29). Alcuni negli ultimi tempi hanno proposto parole più dirompenti
come “crisi climatica” o “emergenza climatica”. Qualcuno potrebbe pure arrivare a parlare
di “distruzione ambientale”. 
Sicuramente  la  battaglia  dei  termini  è  un  ambito  importantissimo  che  vedrà  la  lotta
sotterranea fra gli esperti nel campo della comunicazione. 

 Il  rischio  di  un  evidente  fallimento  potrebbe  arrivare  anche  dall'errata  percezione  di
“vittoria” prematura e timore di uscire dalla “comfort zone”. Spesso molti si chiudono nelle
proprie sfere sociali, interagendo solo con i membri affini, per mere questioni psicologiche
derivanti dalla paura del conflitto, paura di mettere in crisi la propria visione del mondo,
difficoltà ad accettare realtà diverse,  oltre che una mancanza di curiosità e interesse per
ambiti  radicalmente diversi.  Questo genera un falso senso del  mondo esterno e  discorsi
distaccati dalle altre bolle. Inoltre il chiudersi nel proprio recinto, suscita anche ostilità e
diffidenza negli altri gruppi. 

Tutto questo ovviamente ha posto ostacoli enormi alla questione ambientale. Ed è anche un
modo  di  agire  abbastanza  inefficiente  per  qualsiasi  persona  che  voglia  diffondere  tali
tematiche e ampliare il dibattito coinvolgendo più persone possibili. 

Fra l'altro le “comfort zone” sono alimentate anche da tutta una retorica che da per vincente
il cambiamento auspicato. Questa cosa è evidente soprattutto in Europa, fra i diversi piani in
programma, le promesse da parte delle classi dirigenti, etc. Ed è una cosa molto pericolosa
che  ha  già  riguardato  altri  ambiti  in  passato,  salvo  poi  ottenere  mezzi  risultati,  se  non
addirittura l'aggravamento del problema. Il fatto che parole come “sostenibile” e “green”
siano  ovunque,  non  vuol  dire  avere  intrapreso  la  strada  per  la  risoluzione  della  crisi
climatica. Il fatto che il green marketing stia diventando di massa e che parte della finanza
attuale lo supporti, non significa necessariamente la fine della crisi (senza contare gli effetti
del greenwashing). 
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8. Le enormi difficoltà della mitigazione

La maggior parte dei piani e degli sforzi attuali sono concentrati sulla mitigazione dei cambiamenti
climatici,  la  riconversione industriale  e,  in  tono minore,  la  preservazione degli  habitat  naturali.
Negli ultimi tempi si è iniziato a parlare maggiormente delle teorie di adattamento. Un passo in
avanti rispetto a qualche anno fa, quando queste tesi venivano relegate sullo sfondo per paura che
venissero usate come scusante per non intraprendere i piani di mitigazione. 
In realtà, seguendo un ragionamento obiettivo e sensato, le procedure di adattamento dovrebbero
procedere di pari passo con quelle della mitigazione, in quanto la crisi climatica sta già producendo
i suoi effetti in questo decennio. 
La combinazione  mitigazione + adattamento sembra essere la via ottimale, ma è bene analizzare
alcune questioni assai problematiche legate proprio alla mitigazione: 

 La narrazione dominante della “green economy” prevede la combinazione della crescita del
Pil globale con la preservazione dell'ecosistema. Questa cosa al momento non ha alcuna
conferma nella realtà. Il famoso disaccoppiamento – decoupling - fra crescita economica e
alterazione ambientale è avvenuto solo in maniera relativa in certe aree del pianeta, spesso
con il trucco della delocalizzazione di una vasta serie di apparati produttivi e inquinanti (30),
ma non su scala globale (31). Diverse analisi sono scettiche sulla possibilità di ottenere questo
risultato ottimistico in breve tempo e con questo modello di sviluppo (32). 

 Bisogna  evidenziare  che  usare  il  “decoupling  parziale”  come  elemento  di  successo
mediatico è una mossa sviante e non realistica. L'unico decoupling utile è quello attuato in
maniera  assoluta  su  scala  globale,  dato  che  il  mutamento  ambientale-climatico  non  ha
confini. Senza un profondo cambiamento strutturale del Sistema industriale-tecnologico non
sarà minimamente possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Per  ovviare  a  questi  problemi  diverse teorie  sono state  esposte  negli  ultimi  decenni,  da
quelle legate alla decrescita fino alla recente bioeconomia ed economia circolare (33).

(Un esempio di modello di economia circolare. Fonte Grafico: Decoupling Economic Development from the Consumption of Finite 
Resources Using Circular Economy. A Model for Developing Countries, EGADE Business School, Tecnologico de Monterrey, 
Monterrey, Febbraio 2020)
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Quest'ultima combinazione sembrerebbe la più promettente, tanto da finire nei programmi
dell'Unione Europea (34), e vedrebbe la combinazione delle energie rinnovabili con il riuso
dei  materiali  tramite  l'economia  circolare  e  nuovi  processi  tecnologici,  segnando la  fine
dell'attuale economia lineare molto inquinante.  Un cambiamento epocale se applicato su
larga scala. 

Per capire la reale portata del cambiamento e la sua estrema difficoltà, dobbiamo tenere a
mente alcuni aspetti importanti: il Sistema industriale-tecnologico sorto tre secoli fa ha come
fulcro fondamentale la crescita esponenziale.  Crescita basata sull'aumento dei consumi e
quindi a sua volta della produzione.  Una dinamica che è stata perseguita sotto qualsiasi
modello  economico,  da  quelli  capitalistici  fino  alle  economie  pianificate  del  socialismo
reale, con la vittoria netta dei capitalismi attuali. Questo fattore è un “comandamento” che è
stato introiettato profondamente dalle società odierne, tanto che tutti i leader politici parlano
costantemente di crescita (nessun governo ha fatto proprio un programma di crescita zero, di
decrescita o di piena bioeconomia). 

Al contrario l'economia circolare,  in  sinergia  con la  bioeconomia,  prevede l'adozione di
dinamiche  alternative,  un  allungamento  della  vita  media  dei  prodotti,  il  rifiuto
dell'obsolescenza programmata e quindi de facto una rimodulazione/riduzione della logica
di accelerazione dei consumi.  In poche parole la modifica di un'architrave fondamentale
dell'attuale modello di crescita.

Teoricamente il cambiamento di questa architrave può seguire due traiettorie: una modifica
molto limitata che si affermerà solo in determinanti ambiti lasciando l'egemonia in mano
all'economia  lineare,  oppure  la  piena  affermazione  dell'economia  circolare  con  un
mutamento radicale delle stesse fondamenta del Sistema e la fine del concetto di “crescita”. 

La prima traiettoria de facto costituisce un tentativo di rallentamento dell'estrattivismo in
modo da mitigare e diluire sul lungo periodo l'impatto sistemico. La seconda invece è una
rivoluzione copernicana del nostro modello di gestione e consumo delle risorse. 

Di sicuro l'economia circolare,  come la  bioeconomia,  richiedono un'ulteriore e  profonda
elaborazione  teorica/pratica,  oltre  che  un  confronto  con  le  dottrine  macroeconomiche
dominanti (keynesiana, neoclassica, etc), le quali incorporano al loro interno il concetto di
crescita  e Pil.  Va inoltre  affrontato il  variegato e complesso mondo culturale  collaterale
(università, centri studi, associazioni, etc), collegato strettamente con il sistema bancario,
finanziario e imprenditoriale attuale. Solo con queste proficue interazioni e integrazioni sarà
possibile  dare  risposta  ai  numerosi  problemi  di  implementazione  e  alle  difficoltà  (35)

derivanti dal coniugare le soluzioni descritte con il sistema finanziario-economico in vigore.
Un  sistema  economico  che  rimane  profondamente  radicato  nelle  logiche  acceleranti
estrattivistiche,  consumistiche,  incentrate  totalmente sull'aumento del  Pil,  per  quanto stia
investendo nelle rinnovabili e nelle imprese legate all'economia circolare, oltre che spostare
ingenti capitali nei settori “green”.

 L'impatto  umano  costituisce  uno  dei  nodi  irrisolti  di  quest'epoca  e  va  necessariamente
affrontato. Le stime prevedono una popolazione mondiale in crescita fino a 9,7 miliardi di
individui intorno all'anno 2050 (36). 
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                                    (Fonte grafico: Population Facts, United Nations, Dicembre 2019)

Un  numero  difficilmente  gestibile  in  un  habitat  deteriorato.  Ovviamente  l'impatto  del
singolo sull'ecosistema varia moltissimo a seconda dello stile di vita preso in esame, ma è
evidente  che  nei  prossimi  decenni  miliardi  di  persone  cercheranno  di  raggiungere  o
avvicinarsi  al  tenore  di  vita  della  classe  media  occidentale.  Questa  spinta  immensa
coinvolge tantissimi Paesi in via di sviluppo o in procinto di decollare a livello industriale,
ed è penetrata profondamente nella mentalità degli abitanti di questo pianeta. 

Le società occidentali faranno di tutto per mantenere la loro prosperità materiale cercando
allo stesso tempo di aumentarla, mentre il resto del pianeta vorrà raggiungere e aumentare a
sua  volta  la  propria  ricchezza.  La  quale  non  è  determinata  semplicemente  dai  beni  di
consumo, ma anche da estese infrastrutture e know-how tecnologico. Miliardi di persone,
ora  povere,  sognano  di  avere  giustamente  un'abitazione  adeguata,  un  sistema  sanitario
decente,  l'accesso ai  beni  di  consumo che vedono tutti  i  giorni  su i  mass  media e  altre
comodità. Anche estendendo le energie rinnovabili ad una velocità mai vista prima, anche
implementando l'economia circolare in gran parte del mondo, rimarrà sempre il problema
del materiale (e relativo inquinamento) per tutte le nuove infrastrutture e beni annessi. 

Questo nodo gordiano è stato studiato e discusso con forza in passato  (37), ma nessuno sa
come  risolverlo  effettivamente  senza  pronosticare  scenari  inquietanti,  improbabili
colonizzazioni spaziali o misure tecnologiche al momento inesistenti. Nuove teorie come la
post-growth  economy (38) o  l'economia  della  ciambella  (39)  sottolineano  la  necessità  di
cambiare  radicalmente  lo  stile  di  vita.  Tale  cambiamento  però  richiede  tempistiche
lunghissime, spesso generazionali, in un contesto di relativa stabilità. 

Sicuramente  le  campagne  di  sensibilizzazione  nei  Paesi  sviluppati  hanno  ottenuto  dei
risultati nei decenni trascorsi, ma mutare drasticamente i consumi e la vita sociale di miliardi
di  persone,  in  un  contesto  dove  viene  costantemente  veicolata  una  visione  opposta
inneggiante  al  consumismo  e  all'accumulo  di  oggetti,  è  una  missione  estremamente
complicata, se non impossibile da fare in pochi anni. Fra l'altro questa soluzione sul lato
individuale ha delle controindicazioni evidenti; da una parte, per troppo tempo, ha spostato
il focus su i singoli soggetti invece che su i sistemi industriali e politici (e relativi rapporti di
forza).
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Dall'altra la necessità di “imporre” una vita morigerata suscita sempre reazioni psicologiche
di resistenza e ostilità in molto persone, con critiche alla “purezza”, alla “virtù esibita”, al
moralismo antipatico e  altre  azioni  che allontanano le  masse  dallo  scopo principale.  Le
costrizioni  sociali  impediscono  di  procedere  primariamente  su  questa  strada,  mentre
dovrebbero risultare  più efficaci  e  veloci  le  vie  politiche e industriali.  Soprattutto  in  un
periodo storico dove il tempo per certe azioni si sta progressivamente esaurendo. 

 La scadenza temporale è condizionata dalle variabili  in peggioramento del cambiamento
climatico. La crisi procede, i disastri aumentano. Questo lascia un spazio sempre più stretto
per  evitare  conseguenze  più  gravi  sulle  nostre  società.  Pertanto  il  tempo  è
un'importantissima  variabile  per  valutare  l'applicazione  pratica  delle  soluzioni  proposte,
tenendo bene a mente l'eterno scarto fra teoria e pratica. 

L'Accordo  di  Parigi,  così  come  i  successivi  piani  climatici  e  le  nuove  promesse  di
decarbonizzazione, devono essere valutati secondo delle tempistiche plausibili. Non basta la
disponibilità economica e la fattibilità tecnologica. Va calcolato anche il necessario tempo
burocratico  (approvazione  e  realizzazione  delle  riforme,  impianti,  etc)  per  ogni  singola
entità statale e gli ostacoli politici o di altra natura che potrebbero rallentare le tempistiche
suddette. 

Se osserviamo attentamente i problemi dell'umanità, quali per esempio la denutrizione nel
mondo (40), notiamo che non sono stati risolti né nei tempi adatti, né con continuo impiego di
fondi,  nonostante  sia  tecnicamente  possibile  assicurare  dei  pasti  ottimali  all'intera
popolazione  umana.  Le  stesse  autorità  spesso  si  trovano  ad  avere  notevoli  difficoltà  a
calcolare le previsioni future, sia in senso negativo, che in senso positivo. 

Inefficienza, corruzione, errori e scandali sono all'ordine del giorno. L'attuale pandemia ci
ha  mostrato  come  possono  variare  enormemente  i  livelli  di  gestione  e  risoluzione  fra
nazione  e  nazione,  fra  successi  ed  evidenti  disastri.  Più  volte  abbiamo  visto  esplodere
scandali  enormi (come per esempio il  Dieselgate  (41)),  così  come l'uso di scappatoie per
evitare le legislazioni più restrittive (42) o errori di valutazione in ambiti molto importanti (43).
 
Man mano che la crisi climatica spingerà verso un rafforzamento delle norme ambientali,
paradossalmente il sistema industriale potrebbe effettuare delle delocalizzazioni a cascata
nelle nazioni più corrotte o meno rigorose nell'applicazione, onde sfruttare anche il costo
della manodopera. Va sottolineato con forza che ben poche nazioni vantano un'efficienza e
un rispetto  dell'ambiente  come quelle  di  certi  Paesi  avanzati,  mentre  tante  altre  devono
confrontarsi  con  istituzioni  deboli,  problematiche  geopolitiche  ed  economiche  immense
(possiamo notare per esempio la difficoltà di realizzazione del  Great Green Wall in Africa
(44)). 

Per  risolvere  parzialmente  questo  problema  le  nazioni  più  ricche  hanno  proposto  di
raggiungere i 100 miliardi di dollari in “aiuti climatici”, da trasferire alle nazioni più povere
ogni anno a partire dal 2020. Questi trasferimenti presentano diverse problematiche e paiono
insufficienti per il problema in corso (45). 

Sicuramente la crisi climatica spingerà ad azioni più serrate nei prossimi anni rispetto agli
altri grandi problemi irrisolti dell'umanità, ma senza tenere conto delle tempistiche reali si
rischierà una sequela di illusioni e fallimenti a catena. 
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Al di là di tutte le difficoltà tecniche, geopolitiche, economiche e sociali,  la mitigazione
deve rimanere un imperativo anche nelle forme più blande. Qualsiasi elemento che può far
guadagnare tempo e attutire i danni ambientali è da applicare senza alcuna discussione. E
tale mitigazione dovrà essere accelerata nei prossimi 10 anni, dal 2021 in poi, guardando
con severo scetticismo le promesse di totale decarbonizzazione previste per il  2050 o il
2060. 

                                             

                                              
                                               (Fonte grafico: Ourworldindata.org, Max Rosner)

Tali date si rifanno a periodi temporali futuri di 30 o 40 anni, che in un Sistema globale
accelerato come il nostro equivalgono a tempi immensi, imperscrutabili, dove i cambiamenti
sono  rapidissimi.  Fra  l'altro  le  classi  dirigenti  attuali  non  saranno  al  potere  o  saranno
scomparse intorno a quelle date. 

Fare promesse su periodi temporali cosi lontani è un classico trucco politico che permette di
allontanare le  misure necessarie e scaricare i  maggiori  fardelli  sui successori.  Incentrare
invece  la  comunicazione  e  l'agire  sul  periodo  2021-2030  è  l'unica  cosa  necessaria  e
fondamentale. Anche perché secondo le stime dell'Unep (UN Environment Programme), per
rimanere entro 1,5 gradi di aumento delle temperature, l'intero sistema globale dovrà ridurre
le emissioni del 7,6% ogni anno, dal 2020 al 2030 (46). Riduzione che nel corso della storia
umana degli ultimi quattro decenni è avvenuta solo con la pandemia globale e un lockdown
generalizzato nel 2020  (47).  De facto con una situazione insostenibile a livello sociale ed
economico e che sul lungo termine produrrà effetti a cascata al momento imprevedibili. 
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                                        (Fonte grafico: Emissions Gap Report 2019, UN Environment Programme)

Osservando la realtà attuale possiamo intravedere una situazione caotica con luci e ombre. Il
settore delle energie rinnovabili sta conoscendo una promettente accelerazione e maggiori
investimenti in diverse parti del pianeta. Con prospettive rosee per i prossimi cinque anni e
una spinta ulteriore da parte dell'Unione Europea e dell'India nel 2021 (48). Il mix energetico
delle rinnovabili dovrebbe superare il carbone come maggiore fonte di energia entro il 2025.

      

              
                (Fonte grafico: Wind And Solar Now Generate One-Tenth Of Global Electricity,  Ember,  2020)  

Un percorso di sostituzione comunque troppo lento e problematico  per rimanere entro il
limite di 1,5 gradi di aumento delle temperature globali (49). Un percorso di sostituzione che
a sua volta è minacciato dagli innumerevoli sussidi concessi alle industrie fossili  (50),  e dai
piani  di  ripresa economici  post-Covid,  i  quali  stanno aiutando con oltre  240 miliardi  di
dollari svariati settori industriali ad alte emissioni e nuove estrazioni/consumo di petrolio,
carbone e gas (51).
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                         (Fonte Grafico: The Production Gap Report: 2020 Special Report, SEI, IISD, ODI, E3G e UNEP, 2020)

Questo conflitto fra energie fossili e rinnovabili durerà molti anni e sarà un problema anche
in nazioni estremamente progressiste e ambientaliste, come per esempio la Norvegia. Una
nazione  che  ha  piani  di  decarbonizzazione  fra  i  più  avanzati  al  mondo,  che  prevede la
vendita di sole automobili elettriche entro il 2025, ma che allo stesso tempo è un grosso
estrattore ed esportatore di petrolio e gas, i quali forniscono una ricchezza enorme allo stato
norvegese per sostenere il suo generoso welfare state e il più grande fondo d'investimento
sovrano del  mondo  (52).  La  Norvegia  sta  salvando se  stessa,  ma  nel  frattempo alimenta
esternamente il riscaldamento globale. 

Riguardo  sempre  le  rinnovabili,  tutt'ora  permangono  molti  dubbi  sulla  loro  capacità  di
soddisfare interamente o quasi interamente il fabbisogno energetico del pianeta entro due
decenni.  La questione non coinvolge solo i  vari  impianti da costruire, ma anche tutta la
riconversione  delle  infrastrutture  energetiche  e  industriali.  Se  si  volessero  realizzare  gli
obiettivi  previsti  dai  vari  piani  climatici,  solo  per  gli  Stati  Uniti  sarebbero  necessari
investimenti  per migliaia di  miliardi  di  dollari  e una velocità di  riconversione mai  vista
prima  (53).  Senza  dimenticare  i  possibili  effetti  collaterali  determinati  da  una  maggiore
efficienza  energetica -  il  complesso e  sfuggente “Paradosso di  Jevons”  (54) -  ,  ovvero  il
rischio di  un aumento successivo dei  consumi  e  quindi  una più  lenta  sostituzione  delle
risorse fossili  (55).  Rimanendo realisti  è  più probabile  che verranno intraprese molteplici
strade con mix energetici fra solare, eolico, idroelettrico e nuove fonti come l'idrogeno verde
(56), con piani sfasati e variabili a seconda della nazione presa in esame. Alcuni esperti fra
l'altro  sostengono la  necessità  di  potenziare il  nucleare per  accelerare il  raggiungimento
degli obiettivi previsti  (57), specialmente esaminando la controversa e dispendiosa politica
energetica tedesca Energiewende che ha suscitato ampie polemiche in patria e all'estero (58).
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I recenti disinvestimenti finanziari (59) e il crollo in borsa del valore azionario di numerose
aziende fossili non devono essere scambiati con un rapido cedimento e scomparsa di questo
settore in favore di quello delle rinnovabili. Tutt'ora numerosi fondi d'investimento, anche di
natura “green”,  mantengono capitali  investiti  nelle  aziende legate  alle  risorse fossili  (60).
Questo comportamento ambiguo non deve stupire,  in quanto nel mercato globale diversi
investitori continuano a finanziare e supportare multinazionali dall'incerto futuro e dubbia
reputazione, come per esempio quelle del tabacco (61). Un ambito economico che continua a
vendere  i  suoi  prodotti,  nonostante  decenni  di  allarmi,  campagne mediatiche,  appelli  da
parte dei medici e circa otto milioni di vittime all'anno a causa del tabagismo (62). 
L'industria del tabacco, esattamente come il sistema industriale legato al mondo fossile, fa
procedere molto lentamente la sua riconversione (63), continuando a resistere grazie anche ad
un serie  di  fattori  inerenti  al  nostro  modello  di  società.  Questa  capacità  di  resilienza  è
riscontrabile anche nelle industrie del petrolio & gas (64), le quali potrebbero resistere anche
di fronte all'ascesa di nuove forme di energia. 

 Dando uno sguardo al nostro Paese, esso presenta in diversi settori una situazione positiva,
soprattutto riguardo la progressiva implementazione dell'economia circolare  (65), mentre in
altri vi sono svariate problematiche legate ai sussidi dannosi e alla dipendenza energetica dai
combustibili fossili (66). Ma la cosa su cui arranca di più la nazione italiana è la mancanza di
un dibattito pubblico serio e profondo, che vada al di là delle semplici parole di circostanza
espresse su i maggiori mass media. Senza di esso il cambiamento sarà sempre limitato, con
tempistiche  deludenti,  oltre  che  percepito  in  maniera  elitaria  e  lontana  dalle  esigenze
popolari.

                           (Fonte grafico: Rapporto sull'economia circolare in Italia, Circular Economy Network, 2019)
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9. Adattamenti “profondi” 

Un futuro “verde”, un'economia ecosostenibile, il mantenimento della temperatura globale entro 1,5
gradi e un mondo finalmente in equilibrio. Questo è il futuro che molti vorrebbero. Ma potrebbe
accadere l'esatto contrario. E le probabilità continuano ad aumentare. 
Parlare  di  piani  di  adattamento  anni  fa  era  pura  eresia.  Poi  il  peggioramento  delle  condizioni
ambientali ha indotto diverse autorità ad elaborare delle procedure per gestire la crisi climatica in
attesa della  grande riconversione industriale.  Una sfida enorme,  una sfida disperata,  che alcuni
danno già per fallita. 

Nel 2018 il professore Jem Bendell ha pubblicato un documento intitolato Deep Adaptation: A Map
for Navigating Climate Tragedy - recentemente aggiornato (67) -, che ha suscitato profondo scalpore
per il suo pessimismo, in quanto viene posta una certa enfasi sulla possibilità di un collasso generale
della nostra civiltà a causa della crisi climatica. Diversi climatologi ed esperti, come Michael Mann
e Gavin Schmidt, hanno bollato il documento come scientificamente errato in diverse parti e troppo
apocalittico  (68). Alcuni attivisti di Extinction Rebellion lo hanno duramente criticato  (69), mentre
altri scienziati hanno difeso lo scopo originale dell'analisi (70). 

Come  sempre  in  questi  casi  le  interpretazioni  si  sprecano,  avvittandosi  nell'eterno  scontro  fra
ottimisti  e  pessimisti.  Sicuramente  il  gioco  sporco  intorno  alle  definizioni  –  cosa  si  intende
esattamente per collasso generale ? - non aiuta il dibattito. Sicuramente parlare di future catastrofi
suscita  profonde  e  avverse  reazioni  psicologiche,  con  due  possibili  effetti  problematici:  quello
“depressivo” che finisce per allontanare e paralizzare parecchie persone, specialmente quelle vitali,
attive e risolute nell'ottenere un cambiamento. E l'effetto “sabotaggio”, ovvero l'accettazione della
fine del mondo con abbandono degli sforzi per la mitigazione. Un effetto che finisce per legittimare
lo  status  quo,  favorendo  paradossalmente  gli  scettici  sul  cambiamento  climatico.  Queste  sono
alcune delle principali accuse rivolte a Bendell e ai cultori delle sue teorie (71), alle quali lui ed altri
hanno replicato sostenendo che tali teorie hanno al contrario un effetto benefico, in quanto spingono
le persone a ricercare delle pratiche innovative al di fuori dei classici schemi (72).

Ma allargando lo sguardo all'intero Sistema globale ed evitando di rimanere focalizzati unicamente
sulle  problematiche  dell'ecosistema,  possiamo  notare  una  serie  di  importanti  variabili  che
dovrebbero spingerci ad evolvere, allargare e migliorare le teorie dell'adattamento profondo. 

Allo status attuale il nostro modello globalizzato presenta molteplici rischi sistemici estesi su scala
planetaria:  

 Distorsioni macroeconomiche con enormi e sfuggenti aree opache, dallo shadow banking
system (73) fino alla rete offshore  (74), intersecate nel problematico rapporto fra finanza ed
economia reale. 

 Un mondo multipolare  sempre  più  aggressivo,  con al  centro  la  sfida  fra  gli  Stati  Uniti
d'America e la Cina (75), oltre che la competizione tra svariate potenze regionali. 

 Terrorismo, migrazioni di massa e conflitti settari che continuano ad interessare diverse aree
del pianeta, con evidenti ripercussioni su i Paesi più avanzati, soprattutto nelle ultime due
decadi. 

 La  minaccia  delle  armi  di  distruzione  di  massa,  ampiamente  sottovalutata  e  in  fase  di
peggioramento (76). 
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 Tensioni sociali e politiche in seno alle liberaldemocrazie, mentre nuovi modelli autoritari
acquisiscono sempre più potere e influenza. 

 Conflitti a più livelli fra i vari apparati sociali,  statali e sovranazionali, con il rischio di un
progressivo deterioramento degli assetti istituzionali, non più capaci di garantire le premesse
della Modernità (77). 

 Nuovi  avanzamenti  tecnologici,  quali  l'intelligenza  artificiale,  l'internet  of  things,
l'ingegneria genetica e l'automazione, che suscitano allarmi per i loro possibili effetti avversi
su larga scala (78). 

In sintesi, un insieme di fattori che si influenzano a vicenda e che si combinano ovviamente con la
crisi  ambientale-climatica.  Il  tutto  inserito  in un Sistema planetario fortemente instabile,  su cui
nessuno esercita un effettivo e saldo controllo. 

                               (Fonte Grafico: The Global Risks Interconnections Map 2020, World Economic Forum 2020)

In  un  contesto  del  genere  parlare  del  rialzo  dei  mari  nel  2080  o  del  fatto  che  il  mondo  sarà
problematico  fra  un  secolo  ha  poco  senso.  Collassi  sociali,  guerre  e  plurime  crisi  economiche
potrebbero verificarsi già nei prossimi anni, con impatto non solo a livello regionale, ma anche
globale, come la pandemia ha dimostrato. Colpendo non solo le aree più povere del mondo, già
esposte a fenomeni simili, ma anche le più ricche tramite gli effetti a cascata. Il nostro stile di vita
potrebbe subire cambiamenti radicali nel periodo 2021-2040, a causa di una qualsiasi variabile
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impazzita pronta ad innescare reazioni estremamente pericolose e incontrollabili. Reazioni ad ampio
spettro che potrebbe essere avviate proprio dalla crisi climatica in corso. 

Questo preoccupante intreccio va ben oltre le tesi di Bendell ed è diventata una tematica discussa da
vari centri studi, quali il Centre for the study of existential risk dell'Università di Cambridge (79) e da
fondazioni  internazionali  quali  il  World  Economic  Forum (80).  In  passato  altri  studiosi  si  erano
focalizzati  su  tematiche  simili  (81),  mentre  negli  ambienti  militari  aumenta  sempre  di  più  la
consapevolezza riguardo le conseguenze dettate dal cambiamento climatico e come rispondere in
un'ottica emergenziale (82). Si può tranquillamente dire che la possibilità di un collasso delle nostre
infrastrutture  sociali  e  politiche  non  è  più  un  tema  relegato  nel  circolino  dei  catastrofisti  e
pessimisti, ma una preoccupazione che coinvolge migliaia di scienziati, esperti e membri dell'élite
globalizzata, compresa l'alta finanza (83).
                                                                                                                                                             
Di fronte a  questi  pericoli,  discussi  per il  momento fra  gli  addetti  ai  lavori,  parecchie persone
preferiscono confidare unicamente nel progresso tecnologico risolutivo. Riguardo il contenimento
della CO2 alcune speranze vengono riposte nelle tecnologia del CCS (carbon capture & storage) o
addirittura nella geoingegneria, ignorando i possibili limiti, fallimenti e pericoli nascosti (84). 

Addirittura alcune correnti di pensiero, quali certi ambiti dell'Accelerazionismo, sono per spingere
all'estremo le capacità del Sistema industriale-tecnologico affidandosi alle potenzialità insite nel
modello. Una fede nella tecnologia salvifica che riequilibrerà il tutto al momento opportuno.
 
Questo ottimismo deriva dal fatto che fino ad ora le tesi “catastrofiste” sono sempre state smentite
negli ultimi decenni. Ma osservando la Storia e gli studi in merito, è evidente che tutte le società
hanno conosciuto un periodo di declino e collasso (85). Ignorare questi pericoli o rispondere con la
fallacia che prima o poi verrà trovata una soluzione, evitando di elaborare piani di emergenza e
adattamento,  potrebbe  esporre  l'intera  nostra  civiltà  alla  “Sindrome  del  Titanic”:  una  reazione
psicologica  di  gruppo  dove  si  rifiuta  di  accettare  le  problematiche  della  realtà  ed  agire  di
conseguenza.

Inoltre è bene ricordare che la scoperta di nuove miracolose tecnologie o il raggiungimento parziale
dei traguardi di Parigi, non comporterà automaticamente la risoluzione della crisi climatica, ma anzi
potrebbe  portare  sulla  strada  della  “nebbia  verde”:  ovvero  una  retorica  fuorviante  concentrata
unicamente su alcuni successi a livello territoriale. 
Per esempio un'Unione Europea ecosostenibile, industrialmente riconvertita e molto efficiente nella
bioeconomia,  sarà  allo  stesso  tempo  una  “fortezza  green”  messa  sotto  pressione  da  enormi
migrazioni di massa (86) e in balia di un mondo tumultuoso, che per evidenti limiti non è riuscito a
tenere il passo delle nazioni più avanzate. In tal caso la frammentazione globale accelererà in modo
drastico,  con aumento non solo delle divisioni fra Paesi ricchi e poveri,  ma anche fra le classi
sociali,  con  i  più  abbienti  al  sicuro,  protetti  e  fortificati  (87),  mentre  la  classe  media  e  povera
soccomberanno di fronte al peggioramento delle varie crisi sistemiche.

Per  questo  motivo  le  teorie  legate  all'adattamento  profondo vanno considerate  con la  massima
serietà, in modo da fornire soluzioni realistiche e piani di emergenza in caso di fallimenti a cascata e
collassi sistemici, elaborandole in parallelo con i piani di mitigazione della crisi climatica. 

Una strategia duale, realistica, adattiva e reattiva.

In Italia nel 2017 il governo aveva presentato la bozza del PNACC, che è rimasta sepolta in un cono
d'ombra mediatico ed è ancora lontana dall'approvazione definitiva (88). Sarebbe bene dare visibilità
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a  tali  tematiche  in  modo  da  ottenere  l'attivazione  delle  politiche  necessarie,  in  linea  con  le
tempistiche ottimali. 

Conclusioni

La crisi ambientale-climatica è sicuramente una delle crisi sistemiche più gravi in evoluzione. I suoi
effetti su scala planetaria, oltre che l'interazione continua con tutti gli altri campi del nostro modello
di sviluppo, la rendono estremamente problematica e di difficilissima risoluzione. 
Trattarla come uno dei tanti pericoli  in corso sarebbe un errore fatale. Essa è il detonatore che
potrebbe innescare multiple crisi a cascata in grado di porre fine alla nostra civiltà tecnologicamente
avanzata.  L'unica  operazione  rimasta  per  evitare  lo  scenario  più  drammatico  è  quella  legata
all'analisi delle dinamiche del Sistema industriale-tecnologico. Solo tramite la comprensione delle
complesse variabili della Modernità e l'intrecciarsi delle sue crisi, sarà possibile ottenere le misure
decisive per salvare le nostre comunità.
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