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Abstract:
Il sistema Terra garantisce alla nostra specie una biosfera abitabile e contribuisce,
assieme  a  tutta  la  biodiversità  presente,  a  formare  un  “habitat”  idoneo  al
proseguimento della vita su questo pianeta.

Nonostante  questo  sistema appaia  stabile  nel  corso  degli  anni,  in  realtà  ad una
analisi scientifca più dettagliata, risulta soggetto ad una serie di mutazioni (sia in
ambito locale sia in ambito globale), che ne modifcano gli assetti su scale temporali
variegate.
Nel  corso  degli  ultimi  migliaia  di  anni  un  nuovo  agente  di  mutazione  globale è
intervenuto: l’ uomo. L’ uomo, attualmente la specie dominante su questo pianeta,
produce un impatto globale sul clima. Questo impatto ha prodotto cumulativamente
una serie di modifche all’ ecosistema, che non possono essere trascurate; tuttavia
questo  contributo  antropico  deve  necessariamente  essere  contestualizzato  e
sommato a quelli,  che sono i cambiamenti naturali provenienti dalla viariabilità di
alcuni parametri fsici, a cui il nostro pianeta risulta inesorabilmente  soggetto. 
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L’  impatto umano sul  clima si  manifesta in maniera crescente e lineare nell’  era
preindustriale  già  a  partire  da  8000  anni  fa,  per  poi  tramutarsi  in  una  crescita
esponenziale a partire dalla rivoluzione industriale (circa 200 anni fa) fno ad oggi.
Prima di 8000 anni fa invece l’ impatto dell’ uomo sul clima non era apprezzabile.

Nel corso dei millenni precedenti nonostante i cambiamenti climatici, fossero più lievi
rispetto a quelli  esponenziali  dell’  era industriale,  in realtà,  considerando il  lungo
lasso temporale nel corso del quale questo lieve cambiamento ha avuto modo di
operare, l’ efetto cumulativo integrato per 8 millenni ha prodotto efetti paragonabili
a  quelli  avvenuti  negli  ultimi 200 anni  a fronte di  un efetto antropico molto più
rilevante.  Questi  due  contributi  (pre-  e  post-  industriale)  risultano  grossomodo
equivalenti  e si  rifettono in un aumento degli  andamenti dei gas serra (Anidride
Carbonica, CO₂ e metano, CH₄) rispetto a quelli che sarebbero stati i valori naturali
totali.

Questi cambiamenti nella concentrazione naturale di CO₂ e CH₄  nell’ atmosfera sono
facilmente  misurabili  dal  gas  disciolto  nelle  carote  di  ghiaccio  in  Antartide  e
Groenlandia. Ogni variazione di queste quantità innesca una serie di reazioni a livello
planetario, che si ripercuote sul clima a livello globale.
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La  scienza  del  clima  è  una  scienza  molto  complessa  poiché  tira  le  somme  da
indicatori  derivanti  da studi  multidisciplinari  in diferenti  ambiti,  dalla biologia del
plancton all’ oceanografa, passando per l’ antropologia e la geologia/tettonica delle
placche per terminare con aspetti più meramente orbitali/astronomici.  Gli  studiosi
utilizzano qualsiasi materiale lasci una traccia del clima passato: carote di ghiaccio
artico/antartico,  carote  dai  fondali  marini,  reperti  scavati  nei  ghiacciai  montani,
frammenti  degli  strati  lacustri,  carote  di  legno  e  campioni  di  barriere  coralline
tropicali.
In generale le fonti NATURALI di variabilità climatica sono diferenti a seconda dei
tempi scala su cui esse agiscono:

• Le modifcazioni climatiche avvenute su  tempi scala molto grandi e quindi
periodi  più  remoti  (decine  e/o  centinaia  di  milioni  di  anni  fa)  si  associano
principalmente  ad  efetti  geologici  come  i  movimenti  delle  placche,  il
sollevamento  delle  catene  montuose  l’  apertura  e  la  chiusura  di  istmi  e
passaggi marini con contestuale modifca di correnti marine ecc.
• Le modifche climatiche su tempi scala intermedi (decine di migliaia di anni)
si associano facilmente a sottili variazioni ed oscillazioni dei parametri orbitali.
• Le modifche su tempi scala ancora più piccoli (decine e centinaia di anni) si
associano a casuali eruzioni vulcaniche ed alla ciclica variabilità Solare.

Le variazioni dei parametri orbitali in cicli di decine di migliai di anni, ad esempio
hanno  rivelato  una  forte  correlazione  causa-efetto  con  le  principali  reazioni
climatiche terrestri come le variazioni della dimensione dei ghiacciai e l’ intensità dei
monsoni  tropicali,  che  si  associavano  direttamente  alle  concentrazione  ed  alla
ciclicità dei gas serra.
Poiché  a  partire  da  8000  anni  fa  la  ciclicità  di  questi  eventi  si  è  rotta,  si  può
facilmente ipotizzare che questa rottura sia stata causata da efetti non-naturali.
Nonostante il  periodo storico  sia  efettivamente remoto,  quando si  parla  di  studi
climatici  il  fattore  TEMPO  riveste  un  ruolo  cruciale  e,  sopratutto,  si  possono
realmente apprezzare modifche climatiche quando esse si manifestano su intervalli
temporali nettamente più lunghi. 
La  Terra  si  è  formata  4,6  miliardi  di  anni  fa  e  solo  dopo  2,2  miliardi  di  anni  l’
atmosfera cominciò ad arricchirsi di ossigeno. Prima vennero popolati solo i mari poi
anche le terre emerse ed alla fne circa 400milioni di anni fa le prime forme di vita
terrestre complesse apparvero.
Tra i 325 ed i 200 milioni di anni fa esisteva solo un super-continente, denominato
PANGEA (“tutta Terra”), poi circa 175milioni di anni fa si frantumò, cominciò la deriva
dei continenti e si formarono gli oceani: l’ Atlantico, che ancora oggi si espande ed il
Pacifco, che invece si contrae. Il  clima 100 milioni di anni fa era molto più caldo
tanto  che  nelle  terre  al  polo  sud  non  c’era  traccia  di  ghiaccio.  Un  altro  evento
importante per il clima su la saldatura dell’ India all’ Asia e la chiusura dell’ istmo di
Panama, che di fatto diede il  via all’ inizio dei CICLI GLACIALI. L’ Antartide venne
isolata dalle correnti calde tropicali, che vennero deviate a Nord e si cominciarono a
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creare i primi ghiacciai permanenti in Antartide. A livello geologico non vi furono altri
grossi cambiamenti tali da infuire sul clima.
Nel  corso degli  ultimi 55 milioni  di  anni  si  è assistito ad un graduale e costante
rafreddamento del clima globale. Tale rafreddamento è imputabile prevalentemente
alla concentrazione della CO₂ (Anidride Carbonica) che è un potente gas serra.
Normalmente  esiste  un  rubinetto  di  entrata  della  CO₂  rappresentato  dai  vulcani
presenti dove le faglie collidono (i famosi “rim” oceanici) ed un rubinetto d’ uscita, in
cui  le  piogge  risultano  acide  poiché  dilavano  piccole  quantità  di  CO₂  dalla  CO₂
futtuante in atmosfera e questo, accumulandosi nelle falde acquifere provoca una
disgregazione dei minerali, che poi rimangono imprigionati nelle argille del suolo.
Quando la CO₂ diminuisce la temperatura globale si abbassa. Quasi 2,75 milioni di
anni fa il rafreddamento raggiunse una soglia critica e per la prima volta apparvero i
ghiacciai nell’ emisfero settentrionale.
Durante tutto questo periodo storico i nostri antenati ominidi prima e homo sapiens
poi,  non  infuirono  in  maniera  duratura  sul  clima,  anche quando  cominciarono  a
bruciare la vegetazione, mutando il paesaggio, questo non era in percentuale diverso
dalle combustioni naturali causate dai forti temporali estivi.
Per tutto questo lasso di tempo i cambiamenti climatici globali erano principalmente
infuenzati dai parametri orbitali terrestri.
Studiando  le  morene  ed  i  residui  argillosi  li  dove  i  ghiacciai  erano  presenti  e
riuscendoli  a  datare  con  il  radiocarbonio,  i  geologi,  semplicemente  osservando  i
sedimenti morenici e paragonandoli a quelli rocciosi capirono che dovevano essersi
formati in un epoca molto più recente di quelli rocciosi. In questo modo compresero
che  in  vaste  aree  geografche  in  un  passato  recente  (geologicamente  parlando)
erano presenti diferenti ghiacciai in zone attualmente prive o a ridosso di grandi
laghi.
Facendo questa semplice constatazione si potè comprendere che in passato vi furono
delle eree, in cui i ghiacci dominavano le terre emerse. Questi periodi storici, che
furono chiamati Eree Glaciali, vennero di fatto messe in relazione a processi esterni
ciclici, di cui quelli astronomici erano chiaramente i più accreditati.
A  livello  ASTRONOMICO  la  prima  fonte  di  variazione  di  intensità  di  radiazione
percepita dalla Terra è sicuramente il nostro Sole; l’ intensità solare presenta un ciclo
di variabilità nel numero di macchie, che si osservano sulla superfcie solare dette
Macchie  Solari:  questo  numero  è  direttamente  proporzionale  all’  attività
eliomagnetica della nostra stella, intendendo con questa sia il numero di macchie
che la quantità di “vento solare” (particelle cariche proiettate dal disco solare), che
giunge sul nostro pianeta e che provoca vere e proprie tempeste magnetiche. 
Il modo in cui il campo magnetico terrestre reagisce alle sollecitazioni delle tempeste
magnetiche provenienti dal Sole, fa si che anche la magnetosfera terrestre aumenti in
dimensioni ed intensità nel momento, in cui essa viene “indotta” dall’ attività solare e
questo si ripercuote nella percentuale di particelle (raggi cosmici), che giunge a Terra
e che risulta inversamente proporzionale all’ intensità del campo geomagnetico, che
fa da scudo.

4/60



Il ciclo solare ha una durata di 11 anni e risulta abbatanza regolare tanto che viene
facilmente  messo  in  relazione  oramai  da  secoli  con  periodi  di  minimo  delle
temperature in coincidenza con il minimo delle macchie solari e quindi dell’ attività
magnetica del Sole. 
In  alcuni  studi  condotti  sulle  tracce  dei  raggi  cosmici  fu  possibile  associare
direttamente la maggiore concentrazione di raggi cosmici depositati nelle carote di
ghiaccio artico e nelle cortecce degli alberi (osservabili nei vari anelli stagionali degli
alberi  secolari)  con  i  periodi  storici,  in  cui  l’  attività  solare  era  al  minimo.  In
particolare negli ultimi 20mila anni spiccano il minimo di Maunder (1645-1715) ed il
minimo di Dalton (1790-1830), ma vi furono almeno altri 27 grandi minimi in questo
lasso di tempo.

Stesso discorso vale per i massimi. Il massimo solare moderno (dal 1940 in poi) è
stato uno dei più intensi degli ultimi secoli con attività media “quasi” raddoppiata. Se
andiamo indietro troviamo un aumento analogo dell’attività solare solo 12mila anni
fa  mentre  il  massimo  relativo  medioevale,  intorno  al  1200,  non  può  essere
considerato un grande massimo.  Se si considera tutto il periodo dell’olocene (ultimi
20mila anni) sono stati trovati 19 grandi massimi, per una durata complessiva di 1030
anni, che lascia supporre che il Sole passi circa il 10% del suo tempo in un periodo di
forte  attività.  La  loro  durata  ha  una  distribuzione  più  regolare  rispetto  ai  grandi
minimi. La maggior parte dei grandi massimi (circa il 75%) non ha avuto una durata
superiore  ai  50  anni  e  solo  quattro  di  questi,  tra  cui  il  massimo  moderno,  una
superiore ai 70 anni. 
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Per  riassumere  il  contributo  cumulativo  dell’  attività  solare  si  protrae  per  cicli
undecennali aventi un andamento molto regolare e quindi facilmente estrapolabile
per parecchi millenni.

L’ infuenza della variabilità solare e della potenza che giunge sulla Terra varia poco
tra una decade e la successiva ed anche estrapolando nei secoli; questa variabilità
non infuisce molto sulla temperatura globale e può a malapena infuire con una
variabilità di qualche percentuale di grado centigrado dal valore medio.

Su  scale  temporali  molto  lunghe l’  angolo  di  inclinazione  dell’  asse  terrestre non
rimane costante, ma oscilla tra i 22° ed i 24°. Questo infuenza la percentuale di
raggi  solari  che  giungono  sulla  superfcie  terrestre  e  che,  di  conseguenza,  ne
vengono rifessi. Il grafco mostra chiaramente questo efetto, il cui ciclo temporale
varia su un arco di 41mila anni ed è pressoché regolare.

Un’ altro fattore astronomico-orbitale, che infuenza la percentuale di fusso solare
indirizzato (ed intercettabile) dalla superfcie terrestre è la   distanza media della Terra  
da  Sole,  che  rappresenta  anch’essa  una  quantità  variabile  secondo  un  ciclo
temporale  ben  determinato  e  si  collega  alla variazione  dell’  eccentricità dell’
orbita terrestre. L’ astronomo francese Leverrier scoprì che il ciclo di variazione dell’
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eccentricità dell’ orbità è leggermente più irregolare di quello dell’ inclinazione dell’
asse e presenta un tempo scala di circa 100mila anni. In taluni casi l’ eccentricità si
riduce fno a  zero per  poi  raggiungere valori  massimi,  che infuenzano parecchio
distanza Terra-Sole.

Assieme alle variazioni di eccentricità sono presenti dei moti conici di precessione
dell’ asse terrestre,  che anch’essi infuenzano la distanza media della Terra dal
Sole.  Questo  ciclo  che raggiunge i  massimi  ogni  11mila  anni,  torna  nella  stessa
posizione su un tempo scala di 22mila anni.
Le variazioni di eccentricità agiscono come un moltiplicatore dei cicli di precessione,
cioè li amplifcano quando l’ eccentricità è elevata e li riducono quando l’ eccentricità
è bassa (orbita prossima a quella circolare). Ogni ciclo di precessione dura quindi
22mila anni, ma l’ efetto moltiplicativo  dell’ eccentricità ne determina una ampiezza
di oscillazione variabile tra un ciclo e l’ altro.
L’ efetto combinato è facilmente osservabile dalla fgura di seguito.
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Gli efetti di questa variazione vengono chiaramente avvertiti  a tutte le latitudini,
tranne quando una regione si trova immersa nel buio della notte polare.
Riassumendo quindi  il ciclo di variazione dell’ inclinazione a 41mila anni  influenza
principalmente  l’  esposizione  ai  raggi  solari  delle  zone  terresti  più  esposte  alle
latitudini elevate; mentre l’ efetto combinato dei due cicli di 22mila amplifcato dall’
efetto dell’ eccentricità a 100mila anni interessa tutte le latitudini terrestri esposte
ai raggi solari.
Anche  se  queste  variazioni  astronomiche  cicliche  possano  sembrare  piccole,
sommate tra loro, tenderanno a determinare delle oscillazioni di potenza raggiunta
sulla superfcie terrestre anche del 10% intorno al valore medio (che per intenderci è
+/- la diferenza di variazione tra Londra e Lisbona o tra Milano e Napoli).

Una ulteriore  fonte  di  variabilità  della  temperatura  globale  su  scale  temporali  di
pochi  anni  è l’  attività vulcanica,  che può emettere diferenti  gas di  zolfo,  che
raggiungono  l’  alta  atmosfera  (fno  anche  alla  stratosfera)  e  queste  sostanze,
reagendo con l’ acqua formano particelle di aerosol, che permangono nell’ atmosfera
per uno o due anni e, rifettendo la luce solare, riescono a rafreddare il clima globale
per lo stesso lasso temporale. Tuttavia non rappresentano alla lunga un fattore di
cambiamento climatico globale.  Si  stima che ogni  anno vi  siano da 3 a 5 grandi
eruzioni capaci di raggiungere la stratosfera rimpinguando il serbatoio di aerosol ad
alta quota (es. l’ esplosione del Pinatubo nei primi anni ‘90 fu causa di cambiamenti
globali, mentre nel 1815 il vulcano Tambora fu addirittura causa di un anno “senza
estate”). 
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A  volte  una  successione  di  imponenti  eruzioni  vulcaniche  possono  abbassare  la
temperatura a tal punto da diventare il presupposto dell’ avvio di vere e proprie eree
glaciali come quella iniziata circa 700milioni di anni fa. Attualmente la percentuale di
aerosol nella stratosfera sta diminuendo e si stima una ulteriore diminuzione dal 2 al
12%  entro  i  prossimi  100  anni con  conseguente  decremento  dell’  azione  di
rafreddamento cumulativa.

Poiché se la Terra è inclinata positivamente rispetto al Sole in una stagione lo sarà
negativamente  6  mesi  dopo quindi  nel  corso  dell’  anno  i  due eccessi  opposti  si
elideranno in media a vicenda. Ma questa constatazione non vale per un sistema
climatico complesso come la Terra, dove ogni zona reagisce in maniera diferente alle
sollecitazioni ambientali.
Ad esempio la diferenza tra terre emerse ed oceani è fondamentale: nell’ emisfero
meridionale  la  grande  presenza  di  oceani,  che  accumulano  grandi  quantità  di
radiazione solare fno a grandi profondità distribuendone l’  energia su un volume
molto maggiore rispetto a quello delle terre emerse, tenderà a mitigare le diferenze
di potenza in arrivo sulla superfcie terrestre, anziché amplifcarle come avviene per
le terre emerse.
Anche  la  risposta  termica  delle  terre  emerse  è  diferente  rispetto  a  quella  degli
oceani:  ad  esempio  nell’  emisfero  settentrionale  il  riscaldamento  massimo  si  ha
intorno  al  solstizio  estivo  (il  21  giugno)  e  le  regioni  interne  dei  continenti
settentrionali raggiungono le temperature massime circa un mese dopo, a luglio, ma
i mari dell’  emisfero settentironale raggiungono la temperatura massima solo alla
fne di agosto/inizi settembre. Le terre al centro dei continenti si riscaldano dalle 5
alle  10  volte  più  dei  mari  posti  alle  stesse  latitudini.  Stesso  discorso  per  il
rafreddamento d’ inverno, in cui la terraferma si rafredda molto più rapidamente ed
in misura maggiore dei mari.
La  diferente  modalità  in  cui  le  terre  emerse  tendono  ad  acuire  le  modifche
climatiche  è  facilmente  riscontrabile  dall’  andamento  dei  ghiacciai  dell’  emisfero
settentrionale  durante  l’  ultima  glaciazione:  circa  20mila  anni  fa  nei  grandi
ghiacciai del Nord America e dell’ Europa (alcuni dei quali alti anche 2000 metri)   si è
accumulata una tale quantità di acqua che i mari di tutto il mondo si abbassarono di
circa  115 metri,  rispetto  al  livello  attuale.  Senza  tutta  quella  mole  di  acqua era
possibile  camminare  dall’  Irlanda  alla  Gran  Bretagna  e  poi  fno  all’  Europa
continentale, oppure dall’ Alaska alla Siberia o dalla Tasmania all’ Australia ed alla
Nuova Guinea e/o  infne dal  Sud Est  Asiatico  fno al  Borneo;  il  Golfo  Persico  era
terraferma! Da notare che gran parte dell’ Europa centrale in quel periodo era una
steppa simile alla Siberia dei nostri giorni.
Il  fattore  scatenante  per  la  creazione  di  un  ghiacciaio  permanente  è  la
quantifcazione  della  radiazione  estiva:  se  la  radiazione  estiva  sotto  opportune
condizioni diventa insufciente da sciogliere i ghiacci, questi rimarranno presenti in
zone favorevoli e quindi all’ avvicendarsi dell’ inverno non dovranno fare altro che
estendersi.  Infatti  la  presenza di  ghiaccio favorisce la  rifettività della luce solare
(aumenta l’ albedo) e questo provoca un feed-back positivo per la creazione di altro
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ghiaccio e la discesa delle temperature. Tale contributo di auto-alimentazione viene
meno  con  il  totale  scioglimento  dei  ghiacci,  che  nel  caso  dei  grandi  ghiacciai
settentrionali avvenne tra i 16mila ed i 6mila anni fa (in quel periodo le radiazioni
solari superavano del 6% i valori attuali poiché la Terra era positivamente inclinata
verso il sole ed era anche più vicina).
La reazione del ghiaccio rispetto ai parametri orbitali non è immediata, ma ha un
tempo di risposta di qualche migliaia di anno.
Con i  sedimenti  ai  piedi dei grandi  ghiacciai è possibile ripercorrere solo fno all’
ultima glaciazione in quanto le glaciazioni precedenti rimescolarono di volta in volta
tutto il contributo precedentemente depositato come una lavagna di ardesia viene
cancellata ad ogni lezione. Quello che si può fare è studiare delle carote di depositi
oceanici,  sopratutto quelli  profondi ed adiacenti ai grandi ghiacciai. Guardando gli
isotopi dell’  ossigeno (O₁₈ ed O₁₆) in concentrazioni diferenti  presenti  nell’  acqua
marina  e  nel  ghiaccio,  quando  i  ghiacciai  si  formano  tendono  ad  assorbire  una
maggiore quantità di isotopo leggero (O₁₆ ), più leggero, e l’ accumulano sotto forma
di  ghiaccio,  lasciando nell’  acqua del  mare  una maggiore  percentuale  di  isotopo
pesante  (O₁₈  ).  Chiaramente  nel  mare  vive  il  plancton,  che forma gusci  calcarei
(CaCO) i quali contengono ossigeno, che proviene dall’ acqua marina e, quando il
plancton  muore,  il  guscio  scende  sul  fondo  marino  e  diviene  parte  della  massa
sedimentaria, che si accumulano con il tempo. In questo modo i depositi di plancton
stratifcati sui fondali oceanici ci raccontano la storia dei ghiacciai!
Dalle analisi fatte negli anni 50 e 60 sono emerse almeno cinque fasi alterne glaciali-
interglaciali in un arco di tempo di alcune centinaia di migliaia di anni. Le fasi erano
abbastanza cicliche ma la datazione al carbonio non permetteva una precisione tale
da sovrapporre i valori agli andamenti orbitali. In particolare quando un ghiacciaio si
espande sottrae acqua dal mare e quando si restringe la rilascia in questo contesto
le barriere coralline, piuttosto superfciali seguono questo andamento del livello dell’
acqua nei mari. Misurando le piccole quantità di uranio radiattivo è stato possibile
datare le grandi barriere coralline tra 80mila e 125mila anni fa.
Prendendo proprio le concentrazioni della variazione dell’ isotopo dell’ ossigeno  nei
sedimenti ocenanici fu possibile identifcare chiaramente dei cicli  di 100mila anni,
41mila e 22mila anni, che li ponevano direttamente in relazione ai cicli di variabilità
orbitali. Inoltre i cicli di creazione del ghiaccio erano perfettamente ritardati come in
teoria si ipotizzava rispetto ai cicli dei parametri orbitali. Negli anni 80 si cominciò a
scavare  molto  in  profondità  utilizzando  teciche  petrolifere  e  si  riuscì  ad  arrivare
indietro di diversi milioni di anni nel passato. Andando molto indietro nel tempo si
dovettero correlare le caratteristiche magnetiche dei minerali ricchi di ferro presenti
nei sedimenti oceanici e della lava basaltica depositata sul fondale.
Nella fgura si può visionare un grafco della storia completa delle ere glaciali, dove i
grandi ghiacciai comparvero circa 2,75 milioni di anni fa nell’ emisfero settentrionale,
crebbero e si sciolsero con cicli della durata di circa 41mila anni; alcuni perdurarono
da 0.9milioni di anni fa fno a 22mila anni. 
Da quel momento in poi  si  nota che il  principale ciclo di  variazione dei  ghiacciai
presenta un ciclo di durata di 100mila anni, poiché i ghiacci non riuscivano più a
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scogliersi regolarmente nei periodi di picco della radiazione solare e quindi hanno
cominciato a variare su tempi scala di 100mila anni, solo quando le tre componenti
di 22, 41 e 100mila anni si allineavano nei loro rispettivi picchi di radiazione solare
(es. il più recente di questi “allineamenti di picchi di radiazione” si è verifcato tra
16mila e 6mila anni fa).

Il  grafco  dell’  andamento  delle  ultime  glaciazioni  mostra  anche una lieve  deriva
verso le temperature più glaciali da 3 milioni di anni a questa parte.
Ovviamente il sistema climatico non è solo ghiacciai e temperatura media, ma anche
tempeste,  uragani  e  monsoni.  In  un  certo  senso  20mila  anni  fa  i  ghiacci  erano
talmente  estesi  che  avevano  interferito  con  la  normale  circolazione  atmosferica
deviando i venti umidi verso sud in una regione, che oggi non raggiungono più (es.
Sudan e fascia meridionale del Sahara).
Tutto  queste  infuenze  si  andavano  chiaramente  ad  innestare  nel  meccanismo
di creazione  dei  monsoni:  il  riscaldamento  delle  aree  terrestri  dei  continenti,
dovuto alla forte radiazione solare, che cade a picco sulle regioni tropicali, riscalda l’
aria sovrastante, che sale perché si riscalda e diventa meno densa. Questo efetto
crea una depressione nelle zone terrestri basse, che viene colmato da un afusso di
aria fredda dalle regioni circostanti. Se nelle vicinanze c’è un mare, l’ aria che arriva
risulta ricca di vapore acqueo emesso dalla superfcie marina e quindi si crea il livello
di umidità tipico del monsone estivo. L’ aria umida viene a sua volta riscaldata e sale
a formare strutture verticali, fnché non si condensa in nuvole (cumulonembi) per poi
ripiovere a terra sotto forma di acquazzoni pomeridiani e serali delle zone tropicali. In
questo modo le  masse d’aria  si  spostano sempre in  una direzione.  D’  inverno la
situazione si ribalta: il Sole è debole il suolo terrestre si rafredda, l’ aria sovrastante
fredda si  addensa e si  abbassa.  In  questo  caso il  monsone invernale è freddo e
asciutto in gran parte dei tropici.
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La potenza dei fenomeni monsonici quindi è direttamente proporzionale alla potenza
della  radiazione  estiva  identifcata  dai  cicli  astronomici  responsabili  della  stessa.
Quindi attualmente la radiazione estiva è al suo minimo del ciclo di 22mila anni della
precessione e questo implica che ATTUALMENTE i monsoni sono al minimo della loro
potenza,  rispetto  ad  esempio  alla  situazione  di  circa  10mila  anni  fa  quando  la
radiazione era al massimo ed anche i fenomeni monsonici erano talmente imponenti
(super-monsoni) che in alcune regioni ebbero la forza di riempire intere depressioni
naturali formando zone lacustri.
Tali  indicazioni  vennero  confermate  dalla  concentrazione di  gas  metano presente
nelle bolle d’aria intrappolate nelle carote di ghiaccio estratte dalla calotta antartica
fno  a  profondità  di  3300  metri  nella  stazione  di  Viostock.  Le  variazioni  di
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concentrazione del metano intrappolato nelle bolle d’aria delle carote di ghiaccio si
sono ben allineate con il ciclo di precessione della radiazione solare di 22mila anni e
questo  ha  indirettamente  confermato  che  tali  variazioni  fossero  necessariamente
causate  dalla  variazione  della  forza  dei  monsoni  tropicali  nell’  arco  di  quel  ciclo
temporale. La ragione di tale correlazione è semplice: se durante la stagione estiva,
in  cui  crescono  le  piante,  le  regioni  tropicali  vengono  inondate  di  acqua  calda,
quando queste piante muoiono si  decompongono in acqua stagnante e povera di
ossigeno.  Quindi  i  batteri  attaccano  la  materia  organica  delle  piante  in
decomposizione e ne convertono il carbonio in metano (CH₄). Il metano sale in bolle
e si riversa in atmosfera dove IN MEDIA permane invariato per circa 10 anni (prima di
venire trasformato in altri gas per ossidazione).

In questo periodo storico il contributo di produzione di metano ad opera delle regioni
tropicali, tuttavia contribuiva a circa il 50% del contributo totale di metano: l’ altra
metà  proveniva  dalle  regioni  semiartiche  della  Siberia  e  del  Canada.  In  queste
regioni  anche  oggi  si  formano  molte  paludi  naturali  con  vegetazione  in
decomposizione,  tuttavia  l’  emissione  del  metano  avviene  solo  in  determinate
condizioni,  poiché in media il  gas rimane congelato sotto lo  strato di  permafrost
artico. Al contributo tropicale di metano quindi  si  somma il  contributo artico, che
dipende anch’esso dalla quantità di radiazione estiva che scioglie il permafrost nei
mesi più caldi. Anche nel caso del permafrost artico, il ciclo dominante è quello a
22mila anni e  si allinea perfettamente al ciclo di produzione di metano derivante dai
supermonsoni tropicali.

L’ Impatto dell’ uomo sul clima

Tutto ciò di cui si è discusso fnora rappresenta l’ evoluzione naturale del nostro
pianeta in termini climatici. Osservando I grafci si conclude che le modifcazioni
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climatiche  naturali  non  possono  essere  addotte  per  avvalorare  la  deriva  di
riscaldamento globale in atto negli ultimi secoli.

Ciò che ha rimescolato le carte in tavola rappresentando un punto di rottura con il
passato fu la presenza della specie umana. 
Per quasi 2.5milioni di anni gli ominidi rimasero pressoché inchiodati alle condizioni
di vita primitive dell’ età della pietra; con la comparsa della nostra specie tra 150 e
100mila  anni  fa  il  ritmo  delle  conquiste  umane,  grazie  al  cervello  molto  più
sviluppato,  si  fece  via  via  più  repentino.  Pur  tuttavia  la  specie  umana,  sebbene
dotata di intelligenza superiore, si può considerare ininfuente sul clima fntantoché si
comportava come mero predatore (e preda) di  specie autoctone.  L’  unica grossa
infuenza  che la  specie umana ebbe sul  suo ecosistema fu  la  scomparsa di  una
grossa fetta di altre specie.
Tale estinzione, la più grande mai avvenuta nel corso della storia del nostro pianeta,
si  attesta  come  settima  estinzione  di  massa (ancora  in  corso)  e  viene
detta Estinzione dell’ Olocene.

Dai reperti fossili si sono potuti ricostruire sette eventi storici principali, che
sulla Terra hanno determinato delle poderose estinzioni di massa.

–480 milioni di anni fa vi fu la prima estinzione di massa nel
periodo cambriano.
–450-430  milioni  di  anni  fa vi  furono  una  serie  di  eventi
(probabilmente  glaciazioni),  che  produssero  due  periodi  di
estinzione di massa. 
–360 milioni di anni fa, nel periodo carbonifero, si estinsero
circa  il  70%  delle  specie  sulla  faccia  della  Terra,  ma  questo
evento non avvenne in maniera repentina, ma spalmato su un
periodo temporale di circa 3 milioni di anni.
–251  milioni  di  anni  fa,  nel  periodo  permiano-cretacico,
scomparvero circa il 95% delle specie marine ed il 70% della vita
terrestre; questo fu il peggiore evento di estinzione di massa mai
accaduto.
–200  milioni  di  anni  fa,  nel  periodo  cretacico-giurassico,
avvenne un altro evento di estinzione colossale, che provocò la
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scomparsa del 20% delle specie marine ed una grande quantità
di famiglie di dinosauri.
–65 milioni di anni fa, nel periodo cretacico-tersiario, avvenne
l’  estinzione del  50% di  tutte le  specie terrestri  inclusi  tutti  i
maggiori dinosauri.
–a partire da 20mila anni fa includendo i  giorni  nostri  è in
corso l’ estinzione di gran numero di specie animali e vegetali
connesse  con la  distruzione di  un  gran numero  di  ecosistemi
prodotta dall’ attività umana (estinzione dell’ olocene, i.e. “teoria
HIPPO”).

In ogni caso queste estinzioni di massa non vanno intese come una repentina
cessazione della vita di alcune specie, quanto allo sconvolgimento climatico,
causato  da  un  qualche  evento  non  necessariamente  catastrofco,  ma  di
portata  globale,  che  ha  reso  alcune  specie  inadatte,  evoluzionisticamente
parlando, al nuovo ambiente, portandole all’ estinzione nel corso dei decenni.
In  particolare  un  sifatto  evento  di  estinzione  risulta  semplicemente  una
transizione evoluzionistica tra specie viventi dominanti: se siamo qui ora come
animali dominanti sulla Terra, lo dobbiamo anche a queste estinzioni passate.

Chiaramente l’  attuale “Estinzione dell’  Olocene” non comporta sconvolgimenti in
termini  climatici  poiché  non  bisogna  pensare  ad  un  aumento  relativo  di
concentrazioni di gas serra, ma la “semplice” scomparsa di biodiversità intesa come
varietà  genetica  e  nicchie  ecologiche.  L’  efetto  spicciolo  di  questa  scomparsa
progressiva  ed  inarrestabile,  che  di  fatto  risulta  ancora  in  corso,  è  una  minore
capacità del nostro pianeta di autoregolare il  clima grazie alla presenza della vita
(nelle diverse forme) sulla Terra. La diminuzione di biodiversità fa si che le modifche
climatiche risultino più intense e devastanti rispetto ad un ecosistema contenente
una biodiversità maggiore.
Questo  concetto  può  essere  facilmente  intuibile  da  tutte  quelle  simulazioni  al
computer di “Mondi Viirtuali” come per il famoso DaisyWorld (Lovelock, Watson et
al, 1983).
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Si tratta di una simulazione al computer rappresentante un mondo ipotetico in orbita
attorno  a  una  stella,  la  cui  energia  radiante  sta  lentamente  aumentando  (o
diminuendo).  In  prima  approssimazione  quello  che  accade  con  i  cicli  orbitali
climatici.  Su  esperimenti  come  questo  si  basano  teorie  più  complesse  come
l’ ipotesi “Gaia”. Nella versione originale del 1983, Daisyworld presenta due varietà
di  margherite  come  le  sue  uniche  forme  di  vita:  margherite  nere  e  margherite
bianche. Margherite con petali bianchi rifettono meglio la luce, mentre le margherite
con petali neri la assorbono meglio.
Come  si  vede  dai  grafci,  le  due  popolazioni  di  margherite  e  le  temperature
superfciali di Daisyworld si autoregolano garantendo stabilità al sistema climatico.
La temperatura superfciale di Daisyworld rimane pressoché costante su un’ampia
gamma di produzione e variabilità dell’ irradiamento solare.
Chiaramente la simulazione iniziale di Daisyworld era molto semplicistica, perciò nel
tempo  venne  ampliata  ed  evoluta  con  diverse  specie  di  piante  ed  animali,
aggiungendo molti strati di complessità ed i risultati mostrarono le stesse tendenze
di base del modello originale a margheritine. Chiaramente Daisyworld è e resta una
mera teoria, la cui applicazione pedissequa al caso terrestre diventa una forzatura
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logica, ma, nonostante questo, essa ha fornito una serie di utili previsioni su come la
biosfera terrestre può/potrebbe rispondere, ad esempio, all’interferenza umana e l’
estinzione di massa attualmente in corso.

L’ipotesi  di  Gaia,  nota  anche  come teoria  di  Gaia o principio  di  Gaia,
propone che gli organismi viventi interagiscano con i loro ambienti inorganici
sulla Terra a formare un sinergico sistema complesso auto-regolante, che aiuta
a  mantenere  e  perpetuare  le  condizioni  di  vita  sul  pianeta.  Gli  argomenti
cardine relativi all’ipotesi Gaia includono come la biosfera e l’evoluzione degli
organismi  influenzino  la  stabilità  della  temperatura  globale,  la  salinità
dell’acqua di mare, i livelli di ossigeno nell’atmosfera, il mantenimento di una
idrosfera  di  acqua  liquida  e  altre  variabili  ambientali,  che  influenzano
l’abitabilità della Terra di ospitare forme di vita.

Una  previsione  della  simulazione  (Daisyworld  +  Gaia)  è  che  la  biosfera  lavori
efettibamente per regolare il  clima, rendendolo abitabile su una vasta gamma di
luminosità  solare. Molti  esempi  di  questi  sistemi  di  regolamentazione  sono  stati
trovati sulla Terra ed in ultima analisi l’ intera biodiversità agisce nel suo complesso a
stabilizzare il clima terrestre.
Il circolo vizioso si articola nel seguente modo:

->  cambiamento  climatico  ->  diminuzione  biodiversità  ->
(feedback  positivo)  inasprimento  efetti  del  cambiamento
climatico  ->  diminuzione  ulteriore  di  biodiversita  ->  …  ciclo
prosegue fino a rottura equilibrio / estinzione di massa …

Oltre alla biodiversità anche la concentrazione di gas serra cominciarono ad essere
infuenzati dalle attività umane.
Questo avvenne un pò prima della rivoluzione industriale,  come si  pensa spesso.
Esattamente 12mila anni fa avvenne un cambiamento sostanziale, che infuenzò da
quel momento in poi la concentrazione dei gas serra (e quindi del clima) su scala
globale: l’ invenzione dell’ agricoltura.
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Sfatiamo un mito: l’ agricoltura in se non rappresenta “Natura”, ma un vero e proprio
sconvolgimento ecologico:  le  città,  i  monumenti,  le  fabbriche non sono altro  che
piccoli  puntini  sulla  cartina  geografca,  invece gli  appezzamenti  dedicati  ad  ogni
sorta di agri-coltura rappresentano una vera e propria alterazione del suolo. In totale
si stima che venga utilizzata una superfcie media di 1/3 delle terre emerse per le
varie  coltivazioni,  che  prima  erano  principalmente  dedicate  a  macchia  boschiva
autoctona.
Quando in Mesopotamia e nelle regioni della Mezza Luna Fertile circa 11500 anni
fa  i  popoli  inventarono  l’  agricoltura,  essi  avviarono  un  processo  inarrestabile  di
continuo stravolgimento e trasformazione del paesaggio e, conseguentemente, della
Natura.
Senza entrare troppo nel merito del susseguirsi di conquiste tecnologico-botaniche
tali  da  permettere  l’  addomesticamento  delle  specie  agricole  spontanee  per  poi
essere via via nel corso dei millenni trasferite (e coltivate) dove queste non erano
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autoctone e, sopratutto con la seguente addomesticazione di grandi animali utilizzati
per la soma e come fonte alternativa (alla caccia) di protetine. Ricordiamo solo i
luoghi cruciali di questa evoluzione agricola:

a) La Mesopotamia e tutta la regione del medio Oriente nota come “Mezza
Luna Fertile”; 
b) La Vialle del Fiume Giallo nella Cina settentrionale; 
c) Le pianure centro americane e gli altopiani delle Ande Peruviane;
d) Le zone tropicali dell’ Africa;
e) Le zone tropiaceli della Nuova Guinea.
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L’ instaurarsi della pratica dell’ agricoltura fece si che le riserve di cibo diventassero
sempre  più  consistenti  e  quindi  i  nuclei  abitativi  cominciarono  a  stabilirsi
permanentemente  in  un  luogo,  cominciarono  ad  addensarsi  creando  villaggi,  poi
borghi  ed  infne  città  con  vere  e  proprie  stutture  sociali  e  la  conseguente
diferenzaizione delle attività produttive, con la supervisione delle classi dominanti e
di quelle religiose.

I Gas Serra

Il famoso Efetto Serra è semplicemente la capacità della Terra, grazie alla presenza
ed all’ azione della sua atmosfera, di trattenere al suo interno parte dell’  energia
ricevuta dal Sole tramite irraggiamento. 

La  presenza  dell’  atmosfera  terrestre  da  sola  produce  una  sorta  di  efetto
stabilizzante della temperatura ed evita gli squilibri termici tra il giorno e la notte
(∆T~100-200°C) caratteristici  dei corpi celesti  privi  di  atmosfera. All’  interno dell’
atmosfera comunque sono presenti alcuni gas detti “Gas Serra” (o Green House
Gasses, GHS), la cui  azione combinata produce un efetto serra su scala globale. Il
loro contributo incide in maniera più o meno determinante a seconda di una serie di
fattori quali la loro concentrazione relativa e l’ environment locale, in cui essi vanno
ad agire (presenza di vegetazione, mari, oceani, zone desertiche, ecc...).

Di seguito sono elencati i principali gas serra:
• Vapore Acqueo (H₂O)
• Diossido di Azoto (N₂O)
• Metano (CH₄)
• Anidride Carbonica (CO₂)

L’ intensità dell’ efetto Serra dipende da tre fattori combinati: 
1) la concentrazione del gas serra, in relazione ad altri gas atmosferici; 
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2) la latenza del gas serra, cioè per quanto tempo il gas rimane nell’ atmosfera
prima di cambiare forma e
3)  il  tipo  di  gas serra,  poiché  alcuni  gas  rispetto  ad  altri  hanno  capacità
maggiori di intrappolare la radiazione a lunghezze d’onda infrarosse e quindi il
calore.

Dopo la rivoluzione industriale una serie di altri gas sintetici dalle proprietà serra si
sono aggiunti a quelli naturali con comportamenti e capacità di imprigionare il calore
solare diferente a seconda del  tipo.  Molti  di  questi  gas hanno una caratteristica
peculiare  e  cioè  vita  media  molto  corta,  per  questo  sono  comunemente
chiamati SLCPs (Short-lived Climate Pollutants):  ci  sono alcuni  esempi  molto
famosi come le polveri di carbonio (C), l’ ozono (O    ), gli idrofuorocarbonati (HFCs), i  
perfuorocarburi  (PFCs),  esafuoruro di  zolfo  (SF    )  ed il  trifuoro di  azoto      (NF    )  .  In
generale gli SLCPs hanno un “potere serra”, che va dalle 1000 ai 3000 volte quello
della CO₂, ma, grazie alla loro breve vita media, che va da alcuni giorni fno <10
anni, per arginarne gli efetti  basta ridurne le emissioni in modo da interrompere l’
efetto di riscaldamento da loro prodotto su tempi scala altrettanto brevi e poter
mitigare quindi, il riscaldamento climatico prodotto da altri gas serra, che lavorano
su tempi scala molto maggiori. Via sottolineato che la presenza di polveri di carbonio
nelle regioni polari, svolge un ruolo molto importante poiché depositandosi nelle nevi
artiche ne accelera lo scioglimento (feedback-positivo).  Ad esempio l’  Ozono (O    )  ,
rispetto a quello naturale, che, grazie alla radiazione solare ionizzante si forma ad
alta quota e crea l’ ozonosfera, che blocca le radiazioni ultraviolette pericolose per la
vita sulla Terra, viene anche creato dalle attività antropiche (es.  trafco /  smog /
residui degli scarichi della automobili). Questo risulta a tutti gli efetti un SLCP e si
deposita a bassa quota con l’ efetto di intrappolare il calore aumentando “di poco” e
per “poco tempo” la temperatura terrestre. 

Si  stima che  SOLO gli  SLCPs contribuiscano cumulativamente ad una quantità  di
riscaldamento di   +0.5°C   sopratutto nelle zone alle alte latitudini  .
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Tuttavia a partire dall’ era industriale possono essere inseriti nel calderone anche i
“Gas Serra Inversi”, cioè quelli il cui efetto globale è quello di rafreddare, anziché
riscaldare,  il  clima.  Questi  gas sintetici  generati  dalle attività  industriali,  come le
ciminiere  industriali,  tendono  a  contrastare  l’  efetto  di  riscaldamento  serra.  Tra
questi gas va considerata l’ anidride solforosa, SO    , che immessa nell’ atmosfera, si
combina  con  il  vapore  acqueo  e  tende  a  tramutarsi  in  particelle  di  solfati
denominate AEROSOLs. 
Queste, a diferenza delle emissioni di zolfo prodotte dalle eruzioni vulcaniche, non
raggiungono la  stratosfera  (provocando rafreddamento  sistematico  del  clima per
parecchi  anni),  ma  non  superano  i  500-1000  metri  di  altitudine  dove  vengono
lentamente trasportate dai venti. Queste particelle tendono a rifettere una parte di
radiazione solare in arrivo e quindi producono al netto della loro azione un efetto di
abbassamento della temperatura su scale spaziali locali (regionali). Il problema degli
aerosols  è  che  oltre  a  rafreddare  il  clima  localmente,  provocano  anche  piogge
acide!
L’ entità di questa attenuazione di temperatura non è calcolabile con precisione, ma
può essere stimata prendendo in considerazione diferenti fattori (dimensione delle
particelle  create,  altezza  e  distanza  di  distribuzione).  Le  prime  piogge  (acide)
tendono ad abbattere repentinamente il contributo di questi aerosol in sospensione
atmosferica.  L’  immissione  di  SO     con  conseguente  formazione  di  aerosol  in  
atmosfera tende comunque a bilanciare a breve termine l’ efetto serra degli SLCPs.

N.B.:  una  brusca  interruzione  delle  emissioni  di  SO2  dovrebbe  necessariamente
essere compensata da una altrettanto brusca riduzione di SLCPs perché altrimenti in
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brevissimo tempo verrebbe meno l’ efetto di rafreddamento degli aerosols (spazzati
via dalle piogge in pochi giorni), quindi paradossalmente anche se azzerassimo le
altre  emissioni  di  gas serra,  il  clima tenderebbe a surriscaldarsi  oltre misura per
qualche decennio fno alla risposta del sistema climatico su tempi scala più lunghi
(che quantifcheremo dopo).

Per gli scopi di questo trattato afronteremo in dettaglio SOLO gli efetti del metano
(CH )  e dell’ anidride carbonica (CO )  sul clima terrestre.

Metano (CH₄)
Poiché la concentrazione di metano (CH₄ ) nell’ atmosfera è determinata dai processi
noti  governati  dai  cicli  orbitali,  l’  andamento naturale  (dove “naturale” va inteso
come “senza il contributo dell’ uomo”) di lungo termine può essere previsto con la
massima  attendibilità  e  quindi  le  deviazioni  osservate  dall’  andamento  naturale
previsto sono facilmente individuabili come causate dal contributo antropico. 
In sostanza il  clima terrestre se fosse dipeso solamente da fattori  orbitali/naturali
sarebbe  divenuto  sostanzialmente  più  freddo,  invece  che  più  caldo.  Questo
andamento è dovuto ai gas serra provocati dall’ uomo, che sono costantemente in
aumento  dagli  ultimi  millenni,  facendo  aumenare  di  fatto  il  loro  contributo
cumulativo sul clima. Questa circostanza ha provocato un riscaldamento per efetto
serra,  che  ha  sovverchiato  la  naturale  tendenza  al  rafreddamento  del  sistema
terrestre.
L’  uomo  nel  corso  dei  millenni  è  divenuto  “agente”  e  “primo  attore” del
cambiamento  climatico,  tanto  che, senza  la  presenza  dell’  uomo,  oggi,  avremmo
assistito ad una glaciazione su piccola scala a partire dal nord-est canadese.
Le ragioni di un sifatto impatto umano (in particolare dell’ agricoltura) sull’ ambiente
fn da epoche remote può essere ricondotto alla necessità di bruciare interi boschi,
foreste e distese di vegetazione per fare spazio alle coltivazioni.  Li  dove non era
possibile coltivare si prediligeva sempre la pastorizia nomade.
Quindi  a  partire  da 5mila  anni  fa la  concentrazione  di  metano  osservata  ha
cominciato a salire,  quando tutti  gli  elementi naturali  avrebbero indicato una sua
discesa, come la teoria orbitale/monsonica prevedeva. Infatti nonostante da 5mila
anni a questa parte il calo a lungo termine della radiazione solare proseguì, ma la
concentrazione  di  metano  cominciò  a  salire:  questo  progressivo  andamento  di
crescita  si  protrasse  per  i  successivi  5mila  anni  fno  all’  inizio  della  rivoluzione
industriale (a quel tempo i livelli del CH₄ erano saliti allo stesso livello di quelli, che ci
sarebbero stati al massimo del monsone, nonostante l’ andamento naturale avrebbe
dovuto portare la concentrazione di metano al suo minimo.
Queste  misure  vennero  fatte  prelevando  delle  carote  di  ghiaccio  dalle  calotte
antartiche e misurandone la concentrazione di CH₄ presente nei sedimenti depositati
nei ghiacci estratti.
Poiché il tempo medio di permanenza del metano nell’ atmosfera prima di essere
convertito in altri gas è di  circa 10 anni, quello depositato nelle calotte antartiche
doveva essere un eccesso causato da una “nuova” fonte emersa più o meno 5mila
anni fa in un momento, in cui  la pratica agricola era già stata scoperta. L’ anomalia
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del  metano,  considerando  l’  incremento  misurato,  se  rapportato  all’  andamento
naturale, è di circa +250parti per miliardo.

L’ ipotesi più plausibile fu la scoperta fu l’ invenzione tecnologica dell’  irrigazione
delle  risaie:  con le  scoperte tecnologiche,  che hanno permesso la  deviazione dei
corsi d’acqua per fni pratici, è stato possibile dare il via all’ allagamento delle risaie.
Le risaie così strutturate contribuirono grandemente a far crescere e decomporre la
vegetazione emettendo direttamente metano nell’ atmosfera; si tratta quindi di un
contributo di metano aggiuntivo era aggiuntivo prodotto da attività umana e non di
origine naturale.
A questo contributo di decomposizione si aggiungeva il metano prodotto dal letame
e dalle  emissioni  gassose provenienti  dagli  stomaci  dei  ruminanti  utilizzati  come
bestiame  negli allevamenti, che crebbero proprio in quel momento storico.
Anche  la  combustione  di  foreste  ed  alberature  utilizzate  per  fare  spazio  agli
insediamenti  ed  alle  coltivazioni  agricole  producono metano  (oltre  a  CO₂)  che  si
riversa in atmosfera.
Ultima causa di aumento di metano era l’ aumento demografco, che produceva un
enorme quantità di scarti alimentari e rifuti, anch’essi via via in decomposizione, che
riversavano giornalmente grosse quantità di metano nell’ atmosfera.
Di tutte le cause antropiche fn qui analizzate, molte rappresentano fonti di metano
ad incremento graduale connesse al numero medio della popolazione umana (N.B.
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una popolazione umana, che in media si raddoppiava ogni 1000-1500 anni). Poiché
5mila anni fa vi fu un aumento repentino della concentrazione di metano, gli studiosi
del clima ritengono che ciò sia dovuto all’ inizio dell’ irrigazione delle risaie in Cina, la
cui pratica in breve tempo si estese ad altre zone limitrofe fno ad arrivare in India.
Quindi poiché a partire da 5000 anni fa vi furono circa 4-5 raddoppi di popolazione,
signifca che la popolazione mondiale sarebbe cresciuta da 16 a 32 volte quindi l’
aumento stimato di  25 volte il  metano rilasciato  ben si  confa all’  aumento della
popolazione, che si cibava di riso e quindi all’ aumento in numero e superfcie delle
risaie  adoperate  per  sfamare  questa  popolazione,  tanto  più  considerando  che  si
trattava di risaie poco efcienti con molte erbacce infestanti.

Anidride Carbonica (CO₂)
Anche il sistema della concentrazione “naturale” della CO₂, sebbene più intricato e
complesso, è prevedibile e si allinea perfettamente ai cicli dei moti orbitali, quindi
anche per la CO₂ può essere facilmente identifcato il contributo esterno antropico,
come fonte di deviazione dall’ andamento naturale.
La quantità di CO₂ presente nell’ atmosfera in tutte le ere è sempre stata maggiore di
quella del metano sebbene le proprietà serra di quest’ ultimo siano più accentuate, l’
efetto globale della CO₂ sul clima per via di questa maggiore concentrazione risulta
maggiore rispetto alla componente di metano.
Purtroppo  trattare  la  CO₂  è  molto  più  complicato  del  seguire  l’  andamento  del
metano con un ciclo astronomico di precessione regolare avente un ciclo di 22mila
anni:  la CO₂ risente di tutti e tre i cicli astronomici e quindi l’ efetto cumulativo è
molto più difcile da seguire e meno prevedibile. Il problema reale è che il carbonio
esiste  in  tutte le  parti  del  sistema climatico:  nell’  aria  sotto  forma di  CO₂,  nella
vegetazione e fora in tutte le sue forme, nel  suolo come carboinio organico, nel
mare  disciolto  nell’  acqua  ma  anche  negli  organismi  marini.  Ognuno  di  questi
contenitori  di  carbonio  interagisce  con  gli  altri  in  modalità  diferenti:  l’  aria,  la
vegetazione e lo strato superfciale di acqua marina scambiano carbonio con tassi,
che variano dal  giorno agli  anni,  mentre  gli  strati  più  profondi  marini  impiegano
molto più tempo.
Grazie alla stazione Viostock ed ai reperti glaciologici delle carote antartiche è stato 
possibile guardare l’ efetto cumulativo a lungo termine della concentrazione di CO₂  
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nell’ atmosfera.

Si evidenziano 4 cicli  fondamentali  con deriva verso concentrazioni di  CO₂ minori
interroti da rapidi aumenti ogni 100mila anni, poi sono presenti i cicli a 41mila anni e
22mila  anni  meno  evidenti.  Si  passa  da  280-300ppm  (parti  per  milione)  di  CO₂
durante i periodi interglaciali caldi,  fno ai valori minimi poco superiori a 200ppm
(cioè il trasferimento di circa 200miliardi di tonnellate di CO₂ nell’ atmosfera) durante
le principali glaciazioni.
In particolare 700 miliardi di  tonnellate di gas di carbonio (prevalentemente CO₂)
scomparse durante le glaciazioni e non poteva essere intrappolato nella vegetazione
poiché durante le glaciazioni  essa era molto meno prominente rispetto ai periodi
interglaciali (dove il defcit era di 500 miliardi di tonnellate).
Il  serbatoio  più indicato  per  immagazzinare tutta  quella  quantità  di  carbonio  è il
fondale oceanico portato dai gusci di plancton e dall’ acqua fredda, che scende verso
il fondale portando con se il carbonio disciolto.
Dal  grafco  si  nota  come i  valori  di  picco  della  CO₂  coincisero  con  la  fne  dello
scioglimento  dei  ghiacci,  ma  diversi  anni  prima  che  il  volume  dei  ghiacci
raggiungesse il livello minimo (asterischi). Questi picchi di CO₂ coincisero anche con i
picchi di metano atmosferico. L’ alta concentrazione di metano e CO₂ nell’ atmosfera
aiutavano  la  radiazione  solare  a  sciogliere  i  ghiacchiai  (che  come  sappiamo
rispondono alle variazioni climatiche dopo migliai adi anni). Dopo i picchi per 15mila
anni la concentrazione scende in maniera naturale per poi tornare a salire agli stessi
alti livelli ogni 100mila anni.
Come  per  il  metano,  se  ci  concentriamo  sugli  ultimi  11mila  anni  troviamo  un
andamento della concentrazione atmosferica di CO₂ diferente rispetto a quello, che
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sarebbe dovuto essere l’ andamento naturale: avvenne una inversione di tendenza
che si manifestò e protrasse fno alla rivoluzione industriale (per poi esplodere come
vedremo). 
A diferenza del metano questa inversione di andamento non si ebbe 5mila anni fa,
ma      circa     8mila anni fa  .

Agli arbori della rivoluzione industriale la concentrazione di CO₂ era di 280-285ppm,
ma questo valore assoluto non rappresenta la quantità di CO₂ aggiunta rispetto ai
valori naturali, poiché bisogna considerare la quantità di CO₂, che sarebbe diminuita
se  si  fossero mantenuti  gli  andamenti  naturali  per  questi  8mila  anni.  In  totale  l’
aumento  pre-industriale  osservato  di  CO₂  dovrebbe  attestarsi  a  circa +40ppm.
Questo valore rappresenta circa metà del campo di variazione naturale della CO₂ tra i
periodi  glaciale-interglaciale  e  comporterebbe  circa  l’  aggiunta  di  300miliardi  di
tonnelalte di carbonio nell’ atmosfera negli ultimi 8mila anni.
Qualsiasi  spiegazione  del  recente  aumento  di  CO₂  basata  su  fattori  naturali  è
condannata al fallimento, in quanto è contraddetta dalle cadute della CO₂ durante i
precedenti  periodi  interglaciali:  solo  il  fattore antropico  può essere  considerato  il
responsabile di tale aumento. Chiaramente visto l’  esiguo numero di abitanti e le
tecnologie primitive, di cui essi disponevano l’ unica possibilità di aver prodotto un
tale  aumento  della  CO₂  poteva  essere  il  taglio  e  l’  abbattimento  delle  foreste.
Chiramente oggi il tasso di eliminazione delle foreste è molto alto rispetto ai tassi,
che vanno dagli 8000 anni fa ai 250 anni fa del pre-era industriale (prima del 1750),
ma il  fattore determinante è stato il  tempo, a cui  vanno applicati  questi  tassi  di
disboscamento.  In  particolare  in  8mila  anni  bastava  una  produzione  media  di
0.04miliardi  di  tonnellate di  CO₂ annue per arrivare al surpluss di  300 miliardi  di
tonnellate.
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Già  8000  anni  fa  l’  agricoltura  si  era  espansa  dalla  Mezza  Luna  Fertile  fno  a
raggiungere le foreste dell’  Europa meridionale e per praticare l’  agricoltura nelle
zone boschive si devono abbattere gli alberi. Il metodo preferito era quelle del “Taglia
e Brucia” cioè si utilizzavano delle asce di pietra per incidere la corteccia degli alberi
e farli  seccare, successivamente dopo circa un anno si  bruciavano tutti  gli  alberi
secchi.
Tali  usanze  taglia-e-brucia  vennero  riscontrate  direttamente  dalla  presenza  di
carbone di legna nel suolo a profondità compatibili con quelle del periodo storico ed
indirettamente dalla notevole diminuzione della presenza delle sequenze di pollini 
presenti nei sedimenti lacustri risalenti a 6000 anni fa.
D’  altro  canto tutte le  maggiori  regioni  dove si  svilupparono le  tecniche agricole
come Cina India Europa meridionale ed occidentale, fascia mediterranea del Nord
Africa, le pianure dell’ America centrale, il bacino amazzonico e le Ande peruviane
erano tutte regioni  coperte da foreste naturali  e  per sviluppare l’  agricoltura era
necessario il loro abbattimento.
Tralasciando il contributo di emissione di CO₂ nell’ atmosfera, una  intensa opera di
deforestazione (si stima che nel corso della sua esistenza l’ uomo abbia tagliato e
bruciato  oltre  metà  dell’  intera  superfcie  terrestre),  infuisce  sul  clima  poiché
modifca  l’  albedo  delle  aree  verde  intenso/scuro  e  quindi  tenderà  a  rifettere
maggiore quantità di luce solare, con lieve efetto di rafreddamento.

 
Per comprendere l’ entità di tale disboscamento ci viene in aiuto il libro Domesday
Book redatto  da  Guglielmo il  Conquistatore (nel  1089 d.c.) per  descrivere il  suo
nuovo dominio (l’  Inghilterra).  In particolare viene riportato che la percentuale di
terra ancora occupata dalle foreste (invece che agricole) era il 15% mentre l’ 85%
era pressoché disboscato (a quote inferiore di 1000 metri s.l.m.)
Sempre nel domesday book veniva riportata la popolazione totale dell’  Inghilterra
che  era  quasi  1,5milioni  di  abitanti.  Collegando  grossolanamente  i  due  valori
signifcherebbe che 1,5milioni di persone a quel tempo avevano bisogno di disbocare
quasi 85% della superfcie inglese per il loro sostentamento e quindi in media ogni
abitante aveva bisogno di 0.09kmq di terra disboscata pro-capite.
Dalle cronache ed i censimenti anche la Cina fu disboscata quasi completamente
prima di 3000 anni fa e così molti altri paese dell’ Europa occidentale, tanto che dal
700d.c.  molti  paesi  cominciarono ad emulgare delle  leggi  per  difendere le  ormai
poche foreste rimaste.
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Considerando la popolazione umana presente in era pre industriale (es. 2000 anni
fa), la superfcie media disboscata pro-capite e la quantità di carbonio emesso per
kmq di foresta bruciata/tagliata, si può stimare la quantità di carbonio emessa per
efetto del disboscamento efettuato cumulativamente fno a 2000 anni fa.

Le migliori stime storiche parlano di  ~200milioni di persone, di cui il 10% viveva
in steppe e deserti e non aveva infuenza sul clima, mentre il restante 90% viveva in
zone boschive naturali e per vivere, praticando l’  agricoltura, doveva abbattere e
bruciare alberi. Inoltre alcune popolazioni (circa 130 milioni) disponevano di tecniche
avanzate (0.09 kmq pro capite), mentre i rimanenti avevano tecniche proprie dell’
età della pietra (0.03 kmq pro capite).
La quantità di carbonio prodotto dal disboscamento di 1kmq a seguito della tecnica
del taglia/brucia si stima vari tra le 1000 e le 3000 tonnellate di carbonio per kmq a
seconda del  tipo di  foresta  (maggiore per  quelle  tropicali  e  minore per  quelle  di
conifere).
La stima totale del calcolo è di circa 200 miliardi di tonnellate di carbonio fno a
2000 anni fa (valore in linea con il surpluss di 300 miliardi di carbonio presente prima
dell’  età industriale) la diferenza nel surpluss può essere ricondotta all’ inizio del
riscaldamento da fonti fossili come la torba estratta dal sottosuolo.

N.B.:  Il  surpluss  di  CO₂  di  40ppm secondo  recenti  simulazioni,  poveva
essere prodotto SOLO da una quantità di carbonio rilasciata in atmosfera
molto maggiore di 200 miliardi di tonnellate e cioè per un valore compreso
tra 550 e 700 miliardi di tonnellate. In questo caso vanno considerati nel
bilancio  totale  anche  i  cali  naturali  di  CO₂,  che  ne  riducono  le
concentrazioni  atmosferiche  di  valori  compresi  tra  20  e  45ppm.  Una
spiegazione  potrebbe  essere  che  l’  avanzamento  dei  ghiacci  marini
antartici impedirono gli scambi di carbonio fra la superfcie oceanica e l’
atmosfera e questo di fatto ridurrebbe la concentrazione di CO₂. Inoltre i
ghiacci del Nord creano un loro feedback positivo in termini di variazione
di  CO₂  forzandone  i  livelli  a  scendere  quando  il  ghiaccio  aumenta  e
lasciandone aumentare  le  concentrazioni  quando  il  ghiaccio  si  scioglie.
Infne la polvere generata nei continenti dai ghiacciai viene spinta in mare
dai venti e fnisce per fertilizzare le alghe negli strati marini superfciali;
queste, quando muoiono,  afondano dalla superfcie marina rimuovendo
CO₂ dalla superfcie marina e quindi dall’ atmosfera.
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In soldoni le emissioni di carbonio generate dalle attività umane spiegano la maggior
parte dell’ anomalia osservata di metano, ma solamente una frazione dell’ anomalia
della  CO₂  (circa  1/3).  Queste  emissioni  dirette  di  CH₄  e  di  CO₂  provocano  un
riscaldamento  del  clima,  che  a  sua  volta  prevenne  il  naturale  avanzamento  dei
ghiacci marini verso sud e impedì che i nuovi ghiacciai iniziassero a crescere a Nord.
In  questo  modo  si  impedì  anche  il  naturale  calo  di  CO₂  e  l’  assenza  di  questa
riduzione costituisce la parte indiretta dell’ anomalia della CO₂.
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L’ idea del “buon selvaggio” fu coniata da A. Shaftesbury  e poi riproposta da Jean
Jacques Rousseau ad indicare come l’uomo in origine fosse un “animale” buono e
pacifco e che solo successivamente, corrotto dalla società e dal progresso, diventò
malvagio. La massima ricorrente per questo concetto è la seguente:

“Ogni cosa è buona mentre lascia le mani del Creatore delle cose;
ogni cosa degenera nelle mani dell’uomo”

Questa  idea  deve necessariamente  essere  accantonata dalle  evidenze di  come l’
uomo anche solo nel suo essere buon “agricoltore/allevatore” abbia inevitabilmente
sovverchiato il clima ed agito da agente del cambiamento climatico su scala globale.
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Quindi dovremo risalire ancora indietro a periodi storici antecedenti ai 12,5mila anni
fa in cui per lo più le comunità umane erano tribù di cacciatori/raccoglitori e vivevano
perfettamente inseriti nel cosntesto naturale, in cui si trovavano: quelli si erano buon
selvaggi!
Per  valutare  l’  impatto  climatico  dei  gas  serra  sul  clima  terrestre  si  utilizza
un comodo parametro, detto “Sensitività Climatica”:  la misura di quanto il clima
terrestre  si  sarebbe  riscaldato  (o  rafreddato)  in  media  se  la  concentrazione  di
anidride carbonica si  fosse raddoppiata o  dimezzata  rispetto  alla  concentrazione
preindustriale  di  280ppm;  il  valore  del  riscaldamento  varia  tra  1.5°C  e  4.5°C
con 2.5°C migliore stima corrente.
Considerando quindi una sensitività climatica di 2,5°C     il lento accumulo di CO₂ e  
CH  ₄   prima dell’ era industriale avrebbe riscaldato nel corso degli ultimi 8000 anni il  
clima globale di appena 0.8°C. Nel corso degli ultimi 8mila anni si è sostanzialmente
creato un equilibrio tra il riscaldamento antropico ed il rafreddamento causato dagli
agenti  astronomici  naturali,  che avrebbe dovuto verifcarsi.  Già a questo livello  l’
uomo è divenuto una forza determinante per il sistema climatico arrestando prima
ed invertendo poi la tendenza naturale al rafreddamento già precedentemente alla
rivoluzione  industriale.
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Inoltre considerando il feedback positivo della presenza (o negativo per l’ assenza)
dei ghiacci sulla percentuale di rifettività del suolo terrestre, le regioni del nord del
globo  subirono  in  maniera  molto  più  intensa  questa  variazioni  di  temperatura
rispetto alle medie globali, in particolare rispetto alle regioni dove vi è la presenza
degli oceani, che spostano di molto la media (circa 2°C nelle regioni artiche).

N.B.: Da tenere a mente che il clima globale tende dagli ultimi 11mila anni a
rafreddare maggiormanete le estati artiche (percentuale di radiazione solare
percepita nelle regioni artiche è diminuita dell’ 8%).

Vii sono una serie di regioni (es. L’ Isola Bafn ed il Nord-Est del Canada) che, al limite
della  glaciazione,  risulterebbero  ghiacciate  perennemente  OGGI,  se  non  fosse
intervenuto  il  riscaldamento  dovuto  ai  gas  serra  prodotti  principalmente  dall’
agricoltura negli ultimi 8mila anni e che hanno determinato in media un incremento
di circa 2°C (nelle stesse aree).

Quindi  le  emissioni  di  gas  serra  dovute  alle  attività  umane  avrebbero
ritardato una glaciazione. Questa certezza ci è data dai cicli  orbitali/naturali di
100mila,  41mila  e  22mila  anni  e  dalle  variazioni  di  temperatura  derivanti  dalle
mutazioni dei parametri orbitali su larga scala temporale. Come si osserva, quindi,
seguendo l’ andamento temporale dei modelli di reazione dei ghiacciai alle variazioni
della radiazione solare la coltre di ghiaccio avrebbe dovuto cominciare a  crescere
parecchie  migliaia  di  anni  fa.

In particolare nell’ emisfero settentrionale la tendenza naturale al rafreddamento 
avrebbe dovuto superare la soglia della glaciazione diverse migliaia di anni fa, ma
i gas serra aggiunti dagli esseri umani hanno mantenuto il clima abbastanza caldo da
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evitare l’ inizio di una nuova era glaciale.

Questo trend naturale dovrebbe essere confrontato meglio con la variazione della
radiazione solare estiva, che si  è venuta a creare circa  400mila anni fa,  la quale
rappresenta la massima analogia con le variazioni della radiazione solare durante gli
ultimi millenni. In particolare durante le interglaciazioni precedenti di circa 400mila
anni fa le concentrazioni di CO₂ e CH₄  scesero a valori naturali molto più bassi di
quelli raggiunti durante i millenni precedenti. 
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Il Ruolo delle Pandemie

Guardando  l’  andamento  della  CO₂  nel  corso  degli  ultimi  8mila  anni,  la  sua
concentrazione  è  andata  via  via  crescendo  rispetto  agli  andamenti  naturali,  che
avrebbero dovuto decretarne la discesa. Tuttavia circa 2mila anni fa questa tendenza
all’ aumento si arrestò e si verifcarono ciclicamente una serie di cali repentini della
concentrazione della CO₂ come testimoniato dai carotaggi del ghiaccio antartico.
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Questa variazione si  ripercosse inesorabilmente sulla temperatura globale in lieve
rafreddamento  fno  a  riesplodere  alla  fne  del  XIX  secolo  seguita  da  un  brusco
riscaldamento durante il  XX secolo. La zona grigia rappresenta le incertezze sulla
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temperatura.

Una  spiegazione  naturale  del  fenomeno  in  poco  meno  di  2mila  anni  non  era
facilmente  ipotizzabile  in  quanto  al  più  avrebbe  potuto  tener  conto  di  una
oscillazione  di  0.1-0.2°C.  ;  inoltre,  poiché  questo  tipo  di  oscillazioni  risultò
storicamente presente solo negli ultimi 2mila anni; forse la ragione di questo era che
la popolazione mondiale aveva raggiunto dimensioni ragguardevoli.
La spiegazione più plausibile tornava ad essere quindi, sempre, un efetto antropico
sulla concentrazione di CO₂ e quindi sul clima globale (temperatura).
Bisognava  quindi  ipotizzare  un  qualche  meccanismo  capace  di  intervenire  ed
interrompere il  processo di  disboscamento e le conseguenti  emissioni  di  CO₂ per
scale temporali di qualche decennio. La più plausibile causa di alterazione del ciclo di
disboscamento  poteva  essere  rappresentata  dalle  improvvise  diminuzioni  di
popolazione legate alle varie EPIDEMIE LOCALI e PANDEMIE GLOBALI intervenute nel
corso della storia dell’ umanità.
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Sovrapponendo quindi i periodi storici delle varie epidemie/pandemie con il grafco di
variazione della CO₂ sulla stessa scala temporale, si può osservare una correlazione
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disarmante con  le  buche  della  concentrazione  di  CO₂.

 
Una vecchissima massima scientifca aferma che “la correlazione non prova in alcun
modo la  causalità”,  in  quanto  due tendenze possono essere  correlate  nel  tempo
senza essere per forza legate tra loro da un rapporto di causa-efetto.
La correlazione doveva necessariamente vertere sulla quantità di suolo abbandonato
perché non necessario più alle esigenze del fabbisogno agricolo di una popolazione
mondiale in brusca diminuzione a causa di una epidemia/pandemia.
Un chiaro nesso causale poteva essere identifcato dalla relazione:
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(morti per malattie)     [persone]  
*

(terreno agricolo abbandonato pro capite)     [kmq/persone]  
*

(C per kmq di ricrescita forestale)     [C]  

Il  carbonio imprigionato negli  alberi,  che ricrescono viene sottratto all’  atmosfera
nello scambio costante tra suolo, atmosfera e superfcie dei mari e tutta la restante
materia vegetale della  biosfera.  La quantità di  boschi  che man mano si  ricreava
grazie all’ abbandono delle zone agricole era in grado di tenere conto delle drastiche
diminuzioni osservate di 4-10 ppm di concentrazione della CO₂ in questi  intervalli
temporali.
Tali diminuzioni di temperatura e di CO₂ hanno probabilmente portato alcune regioni
del nordest del Canada vicino alla soglia di glaciazione.

Recentemente  si  è  avanzata  l’  ipotesi  di  una  strettissima  correlazione  tra
popolazione mondiale e clima globale: in particolare si ipotizza che vi sia palesata
una   tendenza della popolazione mondiale ad espandersi nei periodi più caldi ed a  
contrarsi nei periodi più freddi.

Chiaramente si tratta di un determinismo ambientale che non ha ragione di essere
soprattutto in veste positiva poiché sulla soglia dei 7 miliardi di persone e con la
concentrazione dei  gas serra (e quindi  la  temperatura)  alle stelle nel  corso degli
ultimi anni,  il  nostro ecosistema sta arrivando lentamente al punto di non ritorno
oltre  il  quale  ci  ritroveremo in  un gigantesco Universe 25     experiment  ,  dove la
popolazione mondiale prenderà il posto dei topolini nella omonima gabbia.

Universe 25 (24 esperimenti precedenti) fu un esperimento etologico ideato
nel 1962 da un ricercatore americano, J.B. Calhoun, che ricreò l’ habitat ideale
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per dei roditori (nessuna mancanza di cibo ed acqua, rifugi a disposizione per
tutti e spazi di socializzazione: un utopia a misura di topo. L’ Universo aveva la
forma di un serbatoio cubico di di 2,7 metri quadrati con tunnels e 256 ripari
dove poter costruire nidi, ognuno dei quali poteva ospitare decine di topi: in
totale  Universe  25  poteva  ospitare  oltre  3500
topi. 

Furono  introdotte  4  coppie  di  topi  in  questo  utopistico  nido.  Vi  fu  una
esplosione demografca tramite la quale la popolazione raddoppiava ogni 55
giorni. Per tutto il periodo di massimo splendore i topi non facevano altro che
mangiare,  socializzare  e  riprodursi  fno  ad arrivare  a  600 individui;  a  quel
punto la crescita cominciò a rallentare: molti topi diventavano pansessuali ed
alcuni  iperattivi  ed  aggressivi.  Le  femmine  cominciarono  ad  essere
abbandonate e lasciate aggredite da invasori, quindi abbandonarono i nidi e
fnirono per attaccare anche i loro stessi neonati. A questo punto la società di
roditori giunse al collasso: aggressioni, stupri e mortalità infantile ai massimi
livelli (~96%). Il giorno 560 la popolazione raggiunse i 2200 individui e la sua
crescita si fermò del tutto. Gli individui più deboli sopravvivevano resistendo
fsicamente ma crollando psicologicamente; poi si creò un gruppo di roditori,
che  non  si  accoppiava  né  combatteva:  erano  interessati  solo  a  mangiare,
dormire  e  lisciarsi  il  pelo.  La  società  si  era  avviata  verso  l’  auto-
distruzione/auto-estinzione. Anche qualora si fosse ritornati in numero ai valori
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iniziali  dell’  esperimento  i  rimanenti  roditori  avevano  comunque  perso  la
capacità di riprodursi del tutto.

Dove fnirà il nostro ecosistema quando le nicchie ecologiche saranno sovrafollate
da un’ unica specie, la nostra, se il risultato del sovrafollamento è comunque l’
estinzione di massa?
Considerando che dalla rivoluzione industriale a partire dalla fne del XViIII secolo, con
lo sviluppo tecnologico e le relative innovazioni,  che hanno introdotto i  machinari
capaci di agevolare l’  agricoltura dissodando e mettendo a coltura molte pianure
fertili, oggi le coltivazioni sono il 15% delle terre emerse ed i pascoli un altro 8%.
Grazie a questo scenario la popolazione umana è esplosa da poco più di un miliardo
di abitanti a circa 7 miliardi odierni.
Per fare un paragone OGGI gli esseri umani spostano più suolo e rocce di tutte le
forze naturali (acqua, ghiaccio, vento e frane)  messe insieme. In totale il 50% delle
terre emerse sono state trasformate sostanzialmente dall’ azione dell’ uomo. Basti
pensare che nei paesi più industrializzati di fatto le aree boschive sono state tagliate
ed intere montagne sono state sbancate.
L’  uomo  rappresenta  OGGI  il  principale  fattore/agente  del  mutamento
ambientale.
Prima  di  5mila  anni  fa  l’  uomo  non  ha  infuito  sostanzialmente  sul  clima  e  sul
paesaggio terrestre; da 5mila fno a 200 anni fa il contributo antropico è cominciato a
crescere in maniera costante (parimenti all’ incremento demografco); infne a partire
dai  200  anni  fa  fno  all’  epoca  attuale  il  contributo  antropico  è  esploso
esponenzialmente sia a livello di emissioni di gas serra sia a livello di infuenza sul
clima in generale. In particolare, negli ultimi 200 anni le concentrazioni di gas serra
sono cresciute sopra i livelli naturali ed è appurato che la temperatura globale sia
andata a salire dai 0.6-0.7°C negli ultimi 150 anni.
Prima  della  rivoluzione  industriale l’  apporto  di  gas  serra  da  parte  delle  attività
umane si attestava in 40ppm di CO₂ e circa 250parti su miliardo di CH₄ e nei 5mila
anni seguenti questi cambiamenti “virializzati” hanno prodotto un aumento della
temperatura media globale di 0.8°C. 
Dall’ era industriale in poi l’ aumento è stato molto maggiore (100ppm di CO₂ e circa
1000 parti  per  miliardo di  CH₄  ),  ma l’  efetto  globale sulla  temperatura è stato
un incremento di soli 0.6°C.
La  motivazione  predominante,  che  spiega  questa  discrepanza  di  efetti  sulla
temperatura  è il tempo di reazione del sistema climatico, che, rappresentando
un sistema dinamico complesso, va analizzato in tutte le sue parti.
In media ci vogliono dai 30 ai 50 anni per adattare l’  intero sistema climatico ad
eventuali cambiamenti dei gas serra.
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Per comprendere appieno l’ impatto antropico sul clima bisogna analizzare una serie
di  fattori  altamente  interconnessi  e  non  solo  l’  efetto  nefasto  dei  gas  serra  e
comunque considerare i  tempi medi di reazione dei vari componenti climatici, che
non  sono  identici.  Ma  sopratutto  bisogna  comprendere  le  risposte  alle  varie
sollecitazioni  da parte di  tutti  questi  elementi  interconnessi:  solo così  è  possibile
estendere ed eliminare al minimo gli elementi di incertezza, che ci precludono delle
chiare previsioni sulle risposte future del nostro sistema climatico globale. Il tutto al
netto di eventuali futuri progressi tecnologici, che possano essere messi in atto per
ridurre le emissioni di gas serra e gli efetti di queste emissioni.
Un sistema dinamico complesso con parti e zone climatiche, aventi diferenti tempi
di risposta, come si evince dalla tabella, le quali sono strettamente interconnesse tra
loro, formano un ensemble di confgurazioni difcilmente prevedibili.
Le  diferenze nei  tempi  di  risposta  si  trovano ovunque:  partendo dai  sistemi  più
semplici come l’ interazione dei raggi solari, che nonostante raggiungano ogni giorno
la massima intensità verso mezzogiorno, la temperatura massima viene registrata
solo dopo qualche ora, nel tardo pomeriggio; oppure la variabilità annuale, in cui l’
irraggiamento solare, nonostante raggiunga il massimo il 21 giugno, si ripercuote con
temperature terrestri, che non raggiungono il massimo fno alla metà di luglio. Questi
ritardi accumulati (giornaliero il primo ed annuale il secondo) rappresentano il tempo
di risposta / reazione medio alla sollecitazione: un cambiamento induce una risposta
che accumula un ritardo.
Quando si vuole prendere in considerazione l’ intero sistema climatico, che consta di
migliaia di componenti, ognuno dei quali “agisce” e “reagisce” diferentemente e con
tempi diversi ai cambiamenti, diventa un compito molto arduo.
Ad esempio  i ghiacciai coprono solo una piccola parte della superfcie terrestre ed
impiegano dai 5mila ai 10mila anni a rispondere ad un cambiamento climatico.
I mari sono cruciali poiché coprono una vastissima area della superfcie terrestre e
sopratutto perché formati da acqua, che, grazie alla sua latenza termica, è capace di
immagazzinare e trattenere una grandissima quantità di energia solare sotto forma
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di calore. Non a caso i mari vengono considerati il più grande contenitore di calore
solare di tutto il sistema climatico terrestre. Calcolare anche solo genericamente il
tempo medio di reazione degli oceani è complicato: gli strati superfciali (fno a 100
metri  di  profondità)  oscillano  stagionalmente  in  temperatura,  ma  si  tratta  di
oscillazioni molto più piccole di quelle che interessano la terraferma e si verifcano
con un ritardo di 1-2 mesi. Questo spiega perché a settembre la temperatura dei
mari è più o meno come quella estiva anche se la temperatura esterna sia in netto
calo. Quindi in media il tempo di reazione dei mari è molto più lento di quello della
terraferma, ma assai più veloce di quello dei ghiacciai.
Viicino ai poli, dove il riscaldamento solare è molto più debole, non esiste un vero e
proprio strato di acqua calda superfciale,  ma solo un velo sottile di acqua meno
fredda verso metà dell’ estate. In particolare a queste latitudini le temperature molto
basse,  che si  registrano  negli  inverni  polari,  gelano  l’  acqua marina  salata  e  ne
aumentano la densità con il risultato di farla sprofondare per centinaia di metri; la
stessa poi piano piano defuisce verso latitudini meno elevate. Nelle zone polari il
tempo medio, che impiega una particella d’ acqua ad afondare dalla superfcie fno a
raggiungere il fondo marino può superare i mille anni: si tratta di un sistema con un
tempo di risposta molto lento, ma nonostante questa lentezza di fatto si tratta di un
sistema molto isolato, che non infuisce sul clima globale, poiché l’ acqua che afonda
riafora dopo tempi talmente lunghi che gli strati superfciali non risentono di questi
lentissimi movimenti sottostanti. Tuttavia il processo di far afondare acqua fredda ha
anche l’ efetto contrario di far riaforare acqua meno fredda (l’ acqua calda tende a
rimanere in superfcie perché è meno densa di  quella fredda),  quindi  ci  vogliono
decine di anni perché le variazioni climatiche superfciali si propaghino per centinaia
o migliaia di metri attraverso l’ acqua marina. 
Chiaramente anche il  tempo di  reazione globale delle acque marine nelle regioni
polari  è  molto  lento.  Anche  il  ghiaccio,  che  sovrasta  i  mari  polari  funziona  da
cuscinetto:  in  Antartide lo strato di  ghiaccio è meno spesso di  circa un metro di
inverno e tende a sciogliersi d’ estate, mentre in Artide gran parte del circolo polare
è coperto da uno strato spesso di circa 3-4 metri, che si è accumulato nei secoli e
che non si assottiglia da un anno all’ altro: in questo caso i tempi di reazione  sono
maggiori e si aggirano da qualche anno a qualche decennio.  In totale il  tempo di
reazione medio dei mari si colloca tra i   25 ed i 75 anni  .  
Per  concludere,  mettendo  insieme  tutte  queste  informazioni  sui  vari  componenti
climatici, si può stimare un intervallo per il tempo medio di reazione dell’ intero
sistema climatico terrestre che varia dai 30 ai 50 anni.
Questa stima ci porta all’ AMARISSIMA constatazione, che il nostro sistema climatico
globale  non  ha  ancora  avuto  il  tempo  di  esprimere  una  parte  consistente  del
riscaldamento accumulato (in gestazione), che prima o poi dovrà manifestarsi. 
Per dirla diversamente: OGGI stiamo subendo pressappoco il riscaldamento prodotto
dall’ uomo all’ incirca negli anni ’70 : anche se riuscissimo a bloccare e/o limitare le
emissioni future di gas serra,  nei  prosismi decenni  il  clima terrestre continuerà a
surriscaldarsi.
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Avendo oramai identifcato tutte le possibili attività in grado di impattare in maniera
positiva (o negativa) sul clima terrestre, le attività umane (in particolare le emissioni
dei gas serra) risultano le principali responsabili del cambiamento climatico, come si
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evince dall’  andamento  proiettato  della  temperatura  per  le  diverse  cause  (curva
rossa), che si accorda perfettamente con l’ andamento osservato della stessa (nero).

A questo punto il questito fondamentale da porsi è QUANTO e COME si scalderà la
Terra in futuro?
Per rispondere a pieno a questa domanda dovremo prima comprendere QUANTO
aumenteranno per  efetto delle attività  umane le  concentrazioni  dei  gas serra  in
particolare  la  CO₂  (ma  anche  gli  altri  gas  ed  in  che  proporzione)  e  sopratutto
QUANTO il sistema climatico globale risulterà sensibile a questi incrementi (e su quali
tempi scala).
Sostanzialmente vi sono tre principali fonti di energia basate sul carbonio e dal cui
bruciamento si crea e si rilascia CO₂ nell’ ambiente per azione delle attività umane,
che sono rispettivamente:

• Carbon Fossile -> originato dalla vegetazione, che si decompose nelle
acque  stagnanti  carenti  di  ossigeno  delle  pianure  continentali.  Tali
depositi risalgono a centinaia di milioni di anni fa.

• Petrolio e Gas Naturale -> provenienti dai residui organici di plancton
marino  e  da  altri  detriti  organici  accumulati  nei  fondali  marini  poco
profondi. Questi residui sono in media più giovani di quelli del carbon
fossile e risalgono a periodi storici che vanno da alcune decine fno ad
un centinaio di milioni di anni fa. La discriminante per la formazione tra
petrolio  e  gas  è  la  pressione  e  la  temperatura:  il  gas  si  forma  a
temperature e pressioni maggiori rispetto al petrolio.

Integrando per un lungo periodo temporale l’ azione della pressione del proprio peso
e  del  calore,  il  materiale  organico  si  trasforma  rispettivamente
in carbone,   petrolio   e   gas  .
Solo per il riscaldamento e per le industrie si utilizzano questi tre materiali, ma nel
corso degli ultimi anni la preferenza sostanziale è stata assegnata al petrolio per via
del basso costo di estrazione e di lavorazione. In questi  ultimi anni,  anche il  gas
naturale  si  è  ritagliato  un  posto  di  primo  attore  per  quello  che  riguarda  i
riscaldamenti domestici (e nel medio / lungo periodo le industrie).
Il  problema  del  petrolio  è  che  le  stime  più  ottimistiche  dichiarano  di  aver  già
raggiunto da anni il picco di estrazione e questo picco si ripercuote negativamente
sul tempo e sulla vita media dei giacimenti,  che stanno andando ad esaurimento
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(nonostante le  organizzazione dei paesi produttori ed esportatori di petrolio, OPEC
stia letteralmente facendo carte false per nascondere l’  imminente chiusura nelle
prossime  decadi  dei  rubinetti  e  poter  così  mantenere  i  prezzi  alti.  Il  ritmo  di
estrazione infatti  è una discriminante delle nazioni produttrici  e determina solo il
tempo medio di estinzione di un giacimento.
Poiché in generale non si pensa che verranno trovati nuovi grandi giacimenti tali da
spostare in la l’ asticella della produzione di petrolio mondiale, nella più positiva delle
previsioni il petrolio dovrà necessariamente cedere il passo al gas naturale  entro la
fne del secolo. Anche perché ad un certo punto il costo dell’ estrazione, in mancanza
di nuovi giacimenti, salirà al punto da eguagliare gli eventuali guadagni tra il costo di
rafnazione/vendita  e  quindi  volenti  o  meno  i  produttori  di  petrolio  dovranno
convertirsi al gas ad un certo punto. Il retro della medaglia di tutto questo discorso è
la “fame di energia” (e quindi, per ora, di petrolio), che sta crescendo nonostante
tutto. Si prevede che ad un certo punto la crescita del consumo supererà la quantità
di petrolio,  che potrà essere pompata economicamente e la produzione per forza
dovrà cessare di crescere e cominciare a calare. Si troveranno sempre delle piccole
fonti di petrolio, ma il costo dell’ estrazione diventerà sempre maggiore e quindi ad
un certo punto si eviterà di estrarre i residui rimasti nel sottosuolo. In quel momento
il gas la farà da padrone. Rispetto al petrolio può darsi che esistano ancora parecchi
giacimenti di gas, sopratutto sotto il  permafrost siberiano. In ogni caso migrare il
fabbisogno mondiale dal petrolio al gas naturale ne decreterà la fne delle riserve e
dei giacimenti mondiali anch’esso entro la fne del secolo in corso.
Terminate le riserve di petrolio e gas naturale l’ unica fonte di combustibile fossile
tornerà ad essere il carbon fossile (giacimenti principali in Cina, Russia e USA), che in
teoria potrebbe provvedere al fabbisogno per altri 100-200 anni, ma, anche in questo
caso, ad un costo sempre maggiore per l’ ambiente. Senza dimenticare la quantità
abnorme  di  detriti  rocciosi  connessi  all’  estrazione  del  carbon  fossile,  tanto  da
alterare in maniera signifcativa i rilievi orografci nelle vicinanze delle miniere ed
anche nello smaltimento e corretta localizzazione dei detriti rocciosi, che si identifca
un costo  aggiuntivo per  l’  utilizzo  di  questa fonte di  combustibile  a  medio-lungo
termine.  Da  non  dimenticare  che  il  carbon  fossile  produce  in  media,  rispetto  a
petrolio  e  gas  naturale,  una  quantità  di  CO₂  nettamente  maggiore  per  unità  di
energia prodotta/utilizzabile. Inoltre molte riserve di carbon fossile sono inquinate da
residui  di  zolfo.  Questo  signifca  che  in  un  eventuale  transizione  da  petrolio/gas
naturale al carbon fossile, si produrrebbe in media molta più CO₂ ed una quantità
imprecisata di emissioni di zolfo nell’ atmosfera.
Quindi tenendo a mente la possibile transizione tra un combustibile fossile ed un
altro, la previsione di quanto si potrebbe accrescere la concentrazione del CO₂ nell’
atmosfera può essere simulata/proiettata partendo dal valore della concentrazione di
CO₂ all’ inizio dell’ era preindustriale per i prossimi secoli.
Inoltre ci vogliono circa 125 anni perché i fondali oceanici liberinino l’ atmosfera da
ogni  molecola  addizionale  di  CO₂  emessa  durante  l’  era  industriale:  se  tutta  l’
anidride  carbonica  venisse  immessa  rapidamente,  la  capacità  dell’  oceano  di
assorbirla  si saturerebbe, mentre se fosse immessa lentamente l’ oceano avrebbe
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maggior gioco per poter assorbire e rimuoverla limitandone la concentrazione nell’
atmosfera gradualmente.
In media gli scenari plausibili  si attestano  tra un aumento di    2xCO₂   (due volte la  
concentrazione  rispetto  all’  era  preindustriale)  e    4xCO₂        (quattro  volte  la  
concentrazione  rispetto  all’  era  preindustriale).  I  modelli  tengono  conto  di
innumerevoli fattori e mano a mano che si va avanti nel tempo si possono afnare le
variabili  ed  i  parametri.  Risulta  molto  probabile  che  il  90%  delle  possibili
confgurazioni future si attesteranno tra le due curve raggiungendo il massimo tra il
2200   ed il   2300  . Queste si manterranno ai valori massimi per circa un secolo e poi
lentamente andranno a cadere fno a lambire le concentrazioni pre-industriali.

Attualmente il valore di >400ppm (superato nel 2016) nella concentrazione della CO₂
fu raggiunto l’ ultima volta sulla Terra quando era presente l’  uomo di Neanderthal
(tra i 200mila ed i 40mila anni fa).
Un valore di concentrazione di 2xCO₂ (circa 600 ppm) non viene raggiunto sul nostro
pianeta da 5-10 milioni di anni.
In  caso di  concentrazione limite  4xCO₂  (circa  1200ppm) l’  asticella  temporale si
sposta  nel  passato  in  quanto  questi  valori  non  vennero  raggiunti  sulla  Terra  da
almeno 50 milioni di anni.
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Si stima che comunque il valore di 2xCO₂ verrà raggiunto anche qualora si riuscissero
a congelare le emissioni al livello attuale. Invece le stime parlano del raggiungimento
di 4xCO₂ mantenendo inalterato il  tasso di progresso e di consumi di combustibili
fossili fno al loro esaurimento. I modelli colorati rappresentano sofsticate proiezioni
e simulazioni numeriche con diferenti parametri di utilizzo e compensazione dei gas
serra.
Chiaramente un aumento della concentrazione di CO₂ si ripercuoterà in un aumento
della temperatura globale, secondo i tempi di risposta, di cui abbiamo già parlato.
Tenendo a mente i limiti  di  variabilità della concentrazione di CO₂ quindi si  potrà
proiettre l’ incremento della temperatura nello stesso periodo futuro.
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La cosa da rimarcare è che la futtuazione della temperatura dovuta all’ incremento
dei gas serra predetti avrà comunque una durata limitata nel tempo (se paragonata
ai tempi di reazione dei ghiacciai)  e quindi l’  incremento della temperatura potrà
portare a sciogliere i piccoli ghiacciai ed a far ritirare i ghiacci polari a latitudini più
elevate, ma alla fne non si determinerà un vero e proprio scioglimento delle calotte
polari poiché non vi sarà materialmente il tempo per scioglierle. 
Nonostante  dai  rilievi  dei  radar  dei  sottomarini  si  è  potuto  appurare  un
assottigliamento del 50% dello spessore dei ghiacci marini in Artide rispetto agli anni
’60, nei prossimi due secoli si prevede comunque che le due calotte seppure ridotte
in volume, riusciranno a sopravvivere fno al fsiologico ritorno ai livelli naturali.
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N.B. se l’ acqua contenuta ed accumulata nelle zone polari dovesse sciogliersi
tutta il  livello  dei  mari  e degli  oceani  si  alzerebbe di  circa 66 metri,  come
dimostra in maniera molto esplicativa l’ immagine di una plausibile Italia del
2100 con innumerevoli città sommerse nella Pianura Padana.

Nei  prossimi  due  secoli  non  si  prevede  una  riduzione  del  fenomeno  dello
scioglimento dei ghiacciai su montagne e continenti e questo probabilmente ridurrà
a zero i quantitativi di ghiaccio presenti al di fuori dei circoli polari (sopratutto nello
scenario del 4xCO₂). Le mutazioni nella vegetazione conseguentemente seguirà lo
stato e lo spostamento dei ghiacci, quindi alle medie latitudini la stagione di crescita
si  allungherà  con  boschi  e  prati,  che  rimarranno  verdi  sempre  più  a  lungo.  La
stagione calda si allungherà di circa 2 mesi: aprile sarà come l’ attuale maggio. La
siccità aumenterà nei luoghi predisposti, come già molte aree sul pianeta si stanno
desertifcando e, come retro della medaglia, si verifcheranno con maggior frequenza
le innondazioni, tsunami ed uragani di potenza sempre maggiore.
Le  regioni  subpolari  in  particolare  l’  anello  di  permafrost  che  circonda  l’  Artide
risulterà  molto  sollecitato,  ma,  reagendo  molto  più  lentamente  alle  variazioni
climatiche, in quanto gli strati di suolo gelato sono per lo più troppo profondi per
venire rggiunti dal calore stagionale del Sole estivo, il futuro riscaldamento da efetto
serra raggiungerà e scioglierà solo gli strati più esterni del permafrost provocando
acquitrini  nelle  zone  interessate,  lasciando  intatti  gli  strati  più  profondi  gelati.
Chiaramente in questo scenario anche la tundra si ritirerà indietro.
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Nelle  zone  subtropicali  e  tropicali  viceversa,  considerando  che  l’  evaporazione
aumenterà  al  crescere  della  temperatura,  anche  il  vapore  acqueo  immesso  nell’
atmosfera aumenterà e con esso le precipitazioni e la forza di urgani e monsoni.
In  fnale  il  riscaldamento  globale  non  farà  altro  che  amplifcare  le  criticità
atmosferiche ed ambientali, a cui già oggi siamo abituati: I monsoni diventeranno
super-monsoni e gli uragani super-uragani.

In ogni modo, superato il picco di concentrazione di CO₂, la concentrazione di CO₂
comincerà a decrescere e sul lungo periodo la CO₂ assorbita dagli oceani darà luogo
ad una grandiosa mutazione chimica. La CO₂ addizionale renderà l’ acqua  marina
leggermente  più  acida  di  quanto  sia  oggi  e  questa  acidità  scioglierà  parte  dei
sedimenti calcarei, che coprono i fondali marini. Tali fondali infatti sono composti da
carbonato di calcio (CaCO) contenuto nei gusci di plancton, che vive nelle acque
marine  superfciali  e  scende sul  fondo,  quanto  tali  organismi  muoiono.  Inoltre  le
acque marine più profonde al di sotto dei 4000 metri, sono corrosive e sciolgono la
maggior  parte  dei  sedimenti,  che  piovono  dall’  alto,  cosicché  i  fondali  oceanici
saranno ricoperti  da uno strato scuro di sedimenti  (poveri di  carbonato di calcio)
riversati in mare dai continenti, mentre i sedimenti biancastri (ricchi di carbonato di
calcio) si accumuleranno sui rilievi orografci più alti dei bacini marini, come la neve
sulle cime delle montagne. Quindi questa maggiore corrosività delle acque marine a
causa dell’ eccesso di CO₂ disciolto, andrà ad aggredire la “neve oceanica”  facendo
innalzare il limite dei residui biancastri verso livelli meno profondi. Questo processo
andrà avanti fnché l’ eccesso di CO₂ verrà lentamente consumata dallo sciogliemnto
del carbonato di calcio nei fondali oceanici.
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In questo modo la temperatura globale scenderà lentamente fno ai livelli naturali
grazie all’ assorbimento di carbonio da parte dei fondali oceanici, e probabilmente
scenderà sotto la soglia di glaciazione facendo ricomparire il grande ghiacciaio del

Nord Est del Canada, ma questo solo dopo parecchi millenni.  Quindi, la glaciazione,
che fu inavvertitamente arrestata ed evitata, di fatto verrà solamente rimandata e
ridotta  in  intensità:  nel  Nord-Est  del  Canada  si  riformerà  di  nuovo  il  ghiacciaio,
sebbene in forma ridotta, nel giro dei prossimi millenni. Allo stesso tempo le calotte
polari si riforniranno di nuovo del ghiaccio inesorabilmente eliminato dalle attività
umane.
Infne rimarrà  sempre  un  15%  di  eccesso  di  CO₂  antropico  non  assorbito  dagli
oceani e  rimarrà  in  circolo  per  parecchi  millenni  mantenendo  comunque  la
temperatura leggermente superiore ai valori naturali; inoltre le emissioni di metano
non  tenderanno  mai  a  diminuire  fnché  vi  saranno  risaie  allagate  e  fnché  le
discariche continueranno a decomporre rifuti producendo metano: il metano rimarrà
sempre parecchio al di sopra dei valori naturali per via delle immissioni antropiche e
questo contribuirà anch’ esso al non ragiungimento dei livelli naturali di temperatura
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per parecchie migliaia di anni. Tutti i futuri cicli astronomici con i relativi massimi,
sopratutto  nei  punti  di  allineamento/sovrapposizione  dei  picchi  delle  curve  di
irraggiamento solare, partiranno da questo “bias-antropico positivo”,  acuendo quindi
tutte le conseguenti fasi.
Un altra considerazione fondamentale da fare riguarda altri aspetti del clima che non
siano solo la temperatura media e la concentrazione di gas serra, ma anche altre
proprietà che risulterebbero compromesse per diversi secoli, anche se le emissioni di
CO₂  venissero  totalmente  azzerate  a  partire  dal  2300  le  corrispondenti
concentrazioni di CO₂ , la temperatura superfciale del mare e l’ espansione termica
degli  oceani  rimarrebbero  compromesse  per  parecchi  secoli  rendendo  di  fatto  il
nostro pianeta molto diverso da quello che oggi conosciamo.

Proposte e Programmi per il Futuro

Ci  sono  regioni,  che risultano  più  esposte  ai  cambiamenti  climatici  sopratutto  in
termini  di  danni  provocati  dai  rischi  ambientali  sempre maggiori  ed  i  mutamenti
troppo repentini da permettere alla fora e la fauna autoctona di potersi adattare in
maniera graduale. 
Paesi  come il  Canada in caso di non modifca sostanziale dell’  immissione di gas
serra  nell’  atmosfera  potrebbe  avere  dei  risvolti  drammatici  con  un  incremento
medio di temperatura prossima ai 10°C nell’ immediato futuro. 
Si stima che ogni anno vi siano  decine di miliardi di dollari di danni provocati  da
agenti atmosferici avversi indotti da cambiamenti climatici:  questo trend negativo è
molto sentito in paesi dove i cambiamenti climatici vengono naturalmente amplifcati
come il Canada ed i paesi del nord Europa. Il rischio è molto sentito tanto che molte
compagnie non investono più in pianifcazione di nuove attività senza un accurato
Risk Management Plan per mitigare gli efetti di eventuali disastri naturali.
A partire dalla spinta dell’  Environment Canada, EC, un dipartimento canadese,
che si occupa di studiare i cambiamenti climatici a livello globale, sono state fondate
una serie  di  entità  sovranazionali,  che hanno il  compito  di  invogliare i  governi  a
mitigare le emissioni di gas serra sulla base delle previsioni ad impatto globale e,
provvedendo anche una serie di fondi e stanziamenti, come i Green Climate Fund,
GCF.  Sono  stati  creati  dei  panel  internazionali  (G7-G20)  per  afrontare
sistematicamente il problema e per raggiungere degli obiettivi auspicabili. 
I  consorzi  internazionali  più  importanti  sono  l’ International  Panel  on Climate
Change, IPCC,  l’ Artic Council,  AC ed il World Meteorological  Organization,
WMO, on atmosferic and climate science task teams.
Tutti questi consorzi hanno portato alla creazione di un forum multilaterale dedicato
ai cambiamenti climatici ed alla ratifca di protocolli  di intesa internazionali. Il  più
importante forum internazionale è  il United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCC, che ha portato a redarre una serie di protocolli di intesa
come il Protocollo di Kyoto del 1997.
Il consiglio dell’ UNFCC si abbrevia in UNFCCC e si pone i seguenti obiettivi:
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• la ratifca dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto,  che
riguarda gli impegni relativi al secondo periodo, dal 2013 al 2020

• l’accordo  di  Parigi,  un  nuovo  accordo  globale  sui  cambiamenti
climatici esteso a tutti i paesi dell’UNFCCC, la sua ratifca, attuazione ed
entrata in vigore nel 2020

Con l’ intervento negazionista del neo presidente americano, D. Trump, tutto quanto
costruito e fatto nel corso delle ultime decadi rischia di naufragare e di allinearsi
verso lo scenario pessimistico di 4xCO₂, che comporterebbe nel corso dei prossimi
secoli degli sconvolgimenti epocali per il clima, l’ ambiente e la biosfera terrestre.
Una  scelta  negazionista,  che  non  tiene  conto  neanche  degli  efetti  economici  a
medio-lungo termine anche per gli U.S.A., che in perfetto stile “American Dream” non
sono disposti a mettere in discussione lo stile di vita del popolo americano. 
In realtà lo stile di vita del popolo americano (e di altre decine di nazioni occidentali)
è stato classifcato come molto dispendioso in termini di  risorse naturali,  materie
prime ed eco-sostenibilità globale.
Chiaramente mettere l’  accento sulla penuria delle risorse/materie prime signifca
anche riconsiderare in  toto  il  concetto,  che sta  alla  base di  tutta  la  cultura e la
disciplina economica degli ultimi due secoli fondata sulla produttività e sulla crescita
incondizionata come metro e parametro di benessere delle società consumistiche.
Fior di studiosi ed economisti hanno teorizzato che per mantenere il controllo sulle
masse (con 7,5 miliardi di persone ad ottobre 2017) e sulle inevitabili tensioni sociali
derivate dalle diseguaglianze è necessario che il volume di scambi di beni e servizi
(economia in senso lato) cresca ininterrottamente. 
In concreto il  prelievo annuo di risorse energetiche e materie prime ha superato
abbondantemente la capacita di rigenerazione della biosfera. La droga del millennio,
il  consumo  incondizionati,  è  preludio  all’  overdose  quasi  a  rappresentare  una
condanna defnitiva già scritta. 
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Il mantra della “crescita” si trova ovunque ormai. Ma la teoria spicciola ci rivela che
NESSUNA crescita indefnita è possibile in un ambiente (il nostro pianeta) fnito. In
generale la disponibilità di qualsivoglia risorsa naturale/materiale, assoggettata alle
leggi della fsica ed a quelle del mercato segue un famoso andamento detto curva
di Hubbert, che venne ideata per il petrolio, ma che risulta applicabile a qualsiasi
cosa  e  che  prevede  inesorabile  fne  dell’  oferta  una  volta  raggiunto  il  picco  di
ricchezza.
In realtà si stima che sotto terra vi sia molto carbone, petrolio e gas, quanto basta
per danneggiare il clima terrestre in maniera irreversibile ed irreparabile. In base ai
dati del panel dell’ IPCC, per rispettare gli impegni sul clima già presi e ratifcati dai
vari paesi bisognerebbe lasciare sottoterra almeno tre quarti dei combustibili fossili
conosciuti e  provvedere  ad  una  transizione  verso  energie  rinnovabili  in  veste  di
green-economy  (N.B.  qui  si  apre  tutto  un  altro  capitolo  sulle  materie  prime
necessarie  per  questi  dispositivi,  le  famose  Terre  Rare,  che  esse  stesse
rappresentano  materie  prime,  che  seguono  la  stessa  legge  di  Hubbert  e  quindi
destinate a fnire prima o poi).
Sono oramai decenni che ogni anno sulla Terra si consumano più risorse di quelle che
vengono prodotte/estratte e di quelle che la biosfera riesce a rigenerare.
Il patrimonio di risorse, che lasciamo alle future generazioni viene così ogni giorno
intaccato minando la sostenibilità ambientale del nostro ecosistema per gli anni a
venire. 
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Il  Global  Footprint  Network ha  coniato  un  particolare  indicatore  del  tasso  di
consumo di risorse annue, che viene chiamato  Earth Overshoot Day: calcolando
ogni anno il numero di giorni, in cui la biocapacità della Terra è sufciente a coprire l’
impronta  ecologica/consumi  dell’  uomo  (quindi  il  resto  dei  giorni  dell’  anno
risulteranno “a debito”). 

Certamente si  tratta di una grossolana stima efettuata
usando dati aggregati, ma bene rappresenta la situazione
generale dell’ ecosistema: oramai a partira dagli anni ‘70
abbiamo  superato  annualmente  e  sistematicamente  la
soglia di eco-sostenibilità.
Il consumo umano ha cominciato a superare quello, che il
pianeta  poteva  produrre/rigenerare  ogni  anno  ed  OGNI
anno questo giorno tende ad arrivare sempre prima sul
calendario (oggi nel 2017 è caduto il 2 agosto.

Il “debito ecologico” si stima a partire da 4 fattori:
1. quanto consumiamo
2. con quale efcienza produciamo
3. quanti siamo
4. quanto la natura è in grado di produrre
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Gia oggi la nostra domanda di risorse equivale a quella di 1.5 pianeti Terra: verso la
metà del secolo si stima che avremo bisogno delle risorse di addirittura 2 pianeti! 
Il  “defcit ecologico”, che stiamo accumulando e su cui pagheremo gli interessi in
termini  di  scarsità  di  cibo,  di  acqua,  di  erosione  del  suolo,  di
disboscamento/accumulo di CO₂ porterà a costi molto alti per l’ umanità sebbene non
ancora facilmente quantifcabili.

Approfondimenti

• Protocollo  di  Kyoto  :   A  metà  degli  anni  90,  i  frmatari  dell’UNFCCC
hanno  compreso  che  per  ridurre  le  emissioni  erano  necessarie
disposizioni più severe. Nel 1997 hanno approvato il protocollo di Kyoto,
che  ha  introdotto obiettivi  di  riduzione  delle  emissioni
giuridicamente vincolanti per i paesi sviluppati.
Il secondo  periodo  di  adempimento  del  protocollo  di  Kyoto è
iniziato il  1º gennaio 2013 e si  concluderà nel 2020. Vi aderiscono 38
paesi  sviluppati,  compresa l’UE e i  suoi 28 Stati  membri.  Tale periodo
rientra  nell’emendamento  di  Doha,  nell’ambito  del  quale  i  paesi
partecipanti si sono impegnati a ridurre le emissioni almeno del 18%
rispetto ai livelli del 1990. L’UE si è impegnata a diminuire le emissioni
in tale periodo del 20% rispetto ai livelli del 1990.
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La principale lacuna del protocollo di Kyoto è che “richiede unicamente ai
paesi sviluppati di intervenire”. Inoltre, considerando che gli Stati Uniti
non hanno mai aderito al protocollo di Kyoto, che il Canada si è ritirato
prima  della  fne  del  primo  periodo  di  adempimento  e  che  Russia,
Giappone e Nuova Zelanda non prendono parte al secondo periodo, tale
strumento si  applica  attualmente  solo  a  circa  il  14%  delle
emissioni mondiali. Oltre 70 paesi in via di sviluppo e sviluppati hanno
tuttavia assunto vari impegni non vincolanti intesi a ridurre o limitare
le rispettive emissioni di gas a efetto serra. 
Il  13  luglio  2015 il  Consiglio  ha  adottato  una decisione che consente
all’UE di ratifcare l’emendamento di Doha, che istituisce il secondo
periodo di adempimento del protocollo di Kyoto.

• Accordo  di  Parigi  :   La  conferenza  di  Parigi  sul  clima si  è  tenuta  dal
30 novembre  all’11 dicembre 2015. Il  12  dicembre  le  parti  hanno
raggiunto un nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici. Si tratta di
un  risultato  equilibrato  con  un piano  d’azione  per  limitare  il
riscaldamento  globale  “ben al  di  sotto”  dei  2ºC.  L’accordo  di  Parigi  è
entrato in vigore nel 2016, in seguito all’adempimento delle condizioni
per la ratifca da parte di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il
55% delle emissioni globali di gas a efetto serra. Tutti i paesi dell’UE
hanno ratifcato l’accordo.
I lavori sugli strumenti di attuazione dell’accordo di Parigi proseguiranno
nonostante l’ attuale posizione americana.
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