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Valentina Acordon: "Serve un
manuale contro le meteobufale"

L'esperta della Società Meteorologica Italiana: "Il mondo scientifico è
compatto sul tema del global warming ma un presidente come Trump
dà fiato alle teorie infondate"

di LEONARDO BIZZARO

30 marzo 2017

VALENTINA Acordon, climatologa della
Società Meteorologica Italiana, come mai
il forum a Torino?
"È un progetto che nasce dalla
collaborazione tra Società Meteorologica
Italiana e l'omologa francese Météo et
Climat, organizzatrice dell'evento a cui in
passato Luca Mercalli ha partecipato più
volte come meteorologo televisivo. I francesi
hanno chiesto disponibilità per una sede
italiana del forum e Mercalli si è speso in
prima persona per portarlo a Torino".

Che ruolo ha Torino nella storia della
climatologia?
"Torino, con Moncalieri, è una delle culle della meteorologia italiana ed è in prima linea
nella ricerca e nella divulgazione delle scienze dell'atmosfera. Qui 152 anni fa è nata la
Società Meteorologica Italiana e qui viene pubblicata la rivista Nimbus, l'unica cartacea del
settore. Torino vanta anche il record per la più antica serie di misure di neve al mondo (dal
1787) e possiede una delle più lunghe serie di temperatura, dal 1753, un patrimonio
inestimabile per lo studio dei cambiamenti climatici".

Corretta informazione e danni del negazionismo: quanto è ascoltato oggi chi rifiuta
la ricerca sul cambiamento climatico?
"L'ambiente scientifico è compatto nel ritenere inequivocabile il riscaldamento del clima
degli ultimi decenni e nell'attribuirne la causa, almeno in gran parte, alle attività umane. Le
voci fuori dal coro generalmente non appartengono a climatologi e negli ultimi anni sono
state sempre meno ascoltate, anche perché ormai gli effetti del global warming sono sotto
gli occhi di tutti. La situazione è cambiata da novembre con l'elezione di Donald Trump. Un
presidente degli Stati Uniti negazionista offre inevitabilmente un immeritato megafono a
queste tesi antiscientifiche. Per questo meteorologi e climatologi devono diventare ancora
più bravi a comunicare col grande pubblico e per questo sono fondamentali i forum come
quello di Torino".

Il workshop è dedicato ai presentatori meteo delle tv: come si è evoluta - o involuta -
la comunicazioni meteorologica sui mass media mondiali?
"Il punto più basso l'abbiamo toccato alcuni anni fa con le meteorine. Ora, almeno sui
grandi media, meteo e clima sono presentati da professionisti. I partecipanti al forum si
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dividono egualmente tra meteorologi prestati alla comunicazione e giornalisti
specializzatisi in meteorologia e questo mix di competenze è quello che si è dimostrato più
efficace nella divulgazione scientifica".

Alcune regioni ad alta presenza turistica hanno polemizzato negli anni passati con i
previsori. Com'è la situazione in Italia?
"Il meteodecalogo di Mercalli voluto dalla Provincia di Trento (disponibile su www.nimbus.
it) spiega come interpretare e utilizzare le previsioni. Dovrebbe essere scontato, ma anche
in questo campo paghiamo il prezzo di una scarsa cultura scientifica. Pochi sanno dove
andare a cercare previsioni di qualità e si ritrovano esposti all'eccessiva
spettacolarizzazione e commercializzazione della meteorologia, soprattutto su internet.
Per questo a volte nascono incomprensioni".

E nel resto del mondo?
"Meteorine e meteobufale esistono ovunque, ma all'estero si scontrano con autorevoli
servizi meteo nazionali e ambienti accademici compatti che fanno sentire la loro voce. In
Italia il decreto per l'istituzione di un Servizio Meteo Nazionale Civile è fermo da anni e non
esistono più corsi di laurea in meteorologia. Ultimamente si sta facendo qualche passo in
avanti, ma la strada è ancora in salita".
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