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Mario Tozzi, lo scienziato che ama il pianeta
3 A gosto 2010 | 

 È il geologo più famoso di
Italia. In suo onore è stato
battezzato persino un corpo
celeste, l’asteroide 11328. Non
si possono avere dubbi, lui è il
conduttore tv con la piccozza.
Stiamo parlando di Mario Tozzi,
primo ricercatore del Consiglio
nazionale delle ricerche e
responsabile per la
divulgazione della Federazione
italiana scienze della terra. Ha
firmato oltre 60 pubblicazioni
scientifiche, ma ha anche
condotto 150 documentari dalle
città italiane per Rai
International ed è autore e
consulente scientifico di
numerosi programmi tv, come
Geo&Geo, Gaia - Il pianeta che
vive, Che tempo che fa.

Biosfera lo ha intervistato, per
conoscere colui che è giornalista, ma anche ricercatore, ambientalista, ma anche divulgatore.

Io sono sempre un geologo. Questo è il mio essere, da cui deriva tutto il resto. Sono uno che si occupa del pianeta e
che lo studia. Il pianeta è il centro delle mie riflessioni. Da ciò deriva l’attività di divulgazione, di ricerca, di conduzione
televisiva. Ricerca e divulgazione sono facce della stessa medaglia.

La ricerca in Italia è colpita da quel fenomeno della “fuga dei cervelli”: cosa consiglierebbe a un giovane
ricercatore?

Il mo consiglio è di emigrare, per conoscere altre realtà, per poi tornare in Italia e battersi per restare qui. Il problema
non sta nel fatto che i cervelli italiani emigrino, ma che non ritornino.

Dalla ricerca all tv. Lo scorso 30 giugno ha vinto il premio Flaiano per la televisione insieme al Trio Medusa, per il
programma La gaia scienza su La7, che conduce da circa un anno. Quali sono gli ingredienti per una “buona” tv?

Per quanto mi riguarda sono informazione e intrattenimento, mescolate in maniera attraente con un piccolo carattere di
novità.

Ma esistono tabù “verdi” di cui si fatica a parlare all’opinione pubblica?

Purtroppo quando si parla di problematiche importanti, ma difficili da affrontare, ne esistono tuttora tanti. Per esempio,
primo tra tutti, la decrescita felice. È un concetto ambientale che incide sull’economia del Paese: considerato che gli
economisti leggono la crescita in termini di Pil, l’espressione “decrescita felice” si tende a censurare.

In che cosa consiste?

Significa che il singolo deve fare la sua parte e può fare parecchio: l’adozione delle pratiche previste dalla decrescita
felice è condivisibile e anzi è l’unica via possibile in questo senso. Ciò comporta consumare di meno e dotarsi di una
buona parte di energie rinnovabili per i consumi domestici. Questo ci consentirebbe di non dover costruire nuove
centrali.

Il suo essere vegetariano rientra in questo approccio?

Sì, sono vegetariano, ma non come fosse una fede religiosa. Se mi invitano a cena degli amici e mi preparano la carne,
la mangio – poca -, per non mettere in imbarazzo nessuno. Perchè penso che l’eccessivo consumo di carne e pesce
determini dei danni ambientali considerevoli.

Una tematica sotto i riflettori è invece quella del risparmio energetico.
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Il concetto di efficienza energetica implica l’uso delle fonti rinnovabili. Si sta affermando sempre più questo
atteggiamento, che è quello pù produttivo per il prossimo futuro, se non vogliamo subire crisi senza precedenti.
Probabilmente all’inzio c’è bisogno di incentivi, per far diventare tali fonti progressivamente più vantaggiose: ritengo che
sfruttare queste strategie di incentivazione sul breve e medio termine, possa contribuire a mettere in campo un circolo
virtuoso.

Il nucleare non è allora un modello da seguire?

Nella maniera più assoluta, no. Perchè è una strategia di corto respiro. È un combustibile fossile e le sue riserve sono
limitate: quindi tanti più reattori si inaugureranno, tanto meno durerà. Già adesso si calcola una prospettiva di 60 anni:
se si mettessero in azione tutti i reattori del mondo, le scorte durerebbero trent’anni, meno della vita di una nuova
centrale. Poi c’è il problema che non sappiamo come smaltire le scorie in maniera definitiva: nessuno al mondo lo sa.
Inoltre è impossibile calcolare il vero costo di un reattore nucleare, quello che viene accollato alla collettività e che risulta
legato allo smaltimento delle scorie, alle conseguenti malattie, agli eventuali incidenti.

È piena estate: la costa emiliano-romagnola è uno dei simboli delle vacanze di tanti turisti. Una potenzialità
economica e al tempo stesso una criticità ambientale della nostra regione.

Lo stato del mare, ma anche l’erosione delle coste, è un problema generale e presente, soprattutto laddove vengono
scaricati i liquami, seppur depurati. La vera emergenza ambientale della regione consiste nell’assenza di una vera rete
di tutela ecologica, di protezione della natura al suo stato originario: ci sono troppe cave che prelevano ciottoli e sabbie
dai fiumi e dai torrenti. E ci sono troppe costruzioni: è tuttora molto forte l’aggressione del cemento. Minore è il problema
della subsidenza, in Emilia-Romagna, che è invece quasi arrestata, perchè il prelievo di idrocarburi nel ferrarese è
limitato. Le frane sono un’evenienza molto forte, mentre i terremoti non sono così importanti, sono solo di piccola entità
nel parmense e nel reggiano. Premesso ciò, i parchi regionali sono ancor più importanti, per la loro fondamentale
funzione di tutela ambientale.


