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A Kyoto, nel dicembre scorso, hanno
preso forma di impegni quegli intenti
politici che erano emersi nell’UNCED
(U.N. Conference on Environment and
Development) del 1992 a Rio. Essi ten-
dono a prevenire il rischio di un pro-
gressivo e severo effetto serra globale, e
a evitare quei cambiamenti antropoge-
nici dell’ecosistema terrestre che rende-
rebbero insostenibile la vita delle future
generazioni sul nostro Pianeta.

Problemi chiave, e fatti del sistema

Terra che cambia, riguardano, oltre la
crescente concentrazione di CO2, la di-
sintegrazione dello strato di ozono stra-
tosferico, la deforestazione, l’alterata
biodiversità e l’aumento della popola-
zione (figura 1 e 2).

Sulla base di questi fatti, l’Agenda 21
di Rio (1992) dava mandato alla Comu-
nità Scientifica Internazionale di ap-
profondire la conoscenza di cause ed
effetti dei cambiamenti del sistema Ter-
ra dove uomo, clima e natura interagi-

scono, e di dimostrare l’influenza an-
tropogenica di questi cambiamenti.

I grandi organismi scientifici delle
Nazioni Unite (figura 3) si organizza-
vano per pianificare ed attivare le ricer-
che, attraverso i nuovi programmi in-
ternazionali del Global Change, i più
centrali dei quali sono l’IGBP (Interna-
tional Geosphere Biosphere Program-
me) e il WCRP (World Climate Resear-
ch Programme). 

I risultati delle ricerche quinquennali
di questi e di molti altri programmi,
convergono verso l’IPCC (Intergovern-
mental Panel of Climate Change) che,
come broker, ne fa una valutazione pra-
tica ed un rapporto a beneficio della so-
cietà e dei governi, per le decisioni di
Rio ‘92 e Kyoto ‘97 (figura 4).

L’ultimo rapporto di circa 3.000 pa-
gine dell’IPCC, approvato a Roma nel
dicembre ‘95, è servito a fornire ai go-
verni ulteriori evidenze dei cambia-
menti globali di origine antropica e ri-
sultati di analisi e previsioni dei mag-
giori rischi di alterazione dell’ecosiste-
ma planetario, entro limiti di tempo in-
feriori al secolo.

Oltre 150 nazioni con diver-
se esigenze di sviluppo so-
cio-economico sono arrivate
a Kyoto ad un accordo preli-
minare flessibile sul conte-
nimento delle emissioni di
CO2, che rispetta i diritti dei
Paesi meno industrializzati
e in fase di sviluppo. A que-
sti si richiede tuttavia l’ob-
bligo di prepararsi, nella
prima decade del 2000, su
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Ruolo della scienza
nel dopo Kyoto
Spetta per prima alla ricerca scientifica raccogliere la sfi-
da per la sopravvivenza del Pianeta. Ricercatori italiani
si affermano nei programmi di ricerca internazionale
IGBP ma necessitano di collaborazione e riconoscimen-
to da parte dei competenti organi politici nazionali
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Molti processi naturali e attività
umane alimentano la concen-
trazione dei gas-serra nellʼat-
mosfera influenzandone altera-
zioni e anomalie. Una migliore
conoscenza dei cicli (dalle sor-
genti ai sequestri) della anidri-
de carbonica (CO2), del metano
(CH4), e del perossido di azoto

(N2O) è urgentemente richie-
sta per migliorare i modelli

di previsione del clima
sul nostro Pianeta
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strategie che permettano di uniformarsi
gradualmente ai provvedimenti globa-
li, mentre tentano di mettersi al passo
con i Paesi avanzati. Tali provvedimen-
ti, infatti, debbono essere accettati ed
osservati globalmente, per avere l’effet-
to necessario su scala planetaria e supe-
rare il disordine di responsabilità e di
insidie che possono sorgere fra nazioni
e nazioni. 

Per la ricerca scientifica 
il dopo Kyoto offre nuove sfide

Nel rapporto IPCC sono emersi punti
deboli della conoscenza scientifica. Es-
si riguardano due principali filoni: quel-
lo delle osservazioni ed evidenze dei
fatti, che richiedono copertura planeta-
ria, più precisione, risoluzione e conti-
nuità, e quello dei modelli di simulazio-
ne e di previsione, che richiedono mag-
giore certezza.

La loro incertezza è riducibile soprat-
tutto con una più approfondita analisi di
un’ampia gamma di ipotesi e scenari,
che servono ad innescarne le elaborazio-
ni e a condizionarne i risultati.

Quanto complesso sia l’ecosistema
terrestre, dove processi biogeochimici
e forze fisiche interagiscono in un caos
immutabile, è indicato in figura 5.

Attraverso una comprensione inte-
grata di questo sistema caotico e della
sua dinamica si possono stimarne le
evoluzioni ed i cambiamenti futuri a
medio (decadi) e lungo (secoli) termi-
ne, con una certa sicurezza.

Ma è attraverso lo studio dettagliato di
ciascun processo, sia che esso agisca su
scala locale che nazionale o globale, che
si riesce a costruire il mosaico e a mo-
dellare una simulazione integrata. Per

questa sfida è necessario il concorso del-
l’intera Comunità Scientifica del mondo.

Il programma IGBP è stato pianifica-
to per concorrere a questo sforzo inter-
nazionale. Esso si articola in 11 progetti
(Core Projects), ciascuno dei quali si
divide in numerosi studi specifici (fo-
cus), richiesti dai Comitati Scientifici
ad hoc o proposti da gruppi di ricerca-
tori impegnati nel Global Change.

Collegamenti, collaborazioni e diffu-
sione dei risultati delle attività delle 75
nazioni che vi partecipano, sono realiz-
zati attraverso gli uffici internazionali
di ciascun Core Project, che fanno capo
al segretariato generale IGBP, ospitato

all’Accademia delle Scienze di Stoc-
colma.

In ogni Paese ricerche e collabora-
zioni, coordinate dalle relative Com-
missioni Nazionali IGBP, progredisco-
no al passo consentito dai loro finan-
ziamenti.

In Italia, dopo un difficile periodo di
inserimento e rodaggio (malgrado gli
impedimenti burocratici e legislativi
che contrastano i nuovi metodi di azio-
ne), la Commissione Nazionale IGBP è
riuscita ad ottenere dei risultati concre-
ti, che daranno il loro frutto nel dopo
Kyoto, con l’inizio del 1998.

La famiglia di ricercatori, apparte-
nenti a numerosi Istituti e Centri di Ri-
cerca del CNR, delle Università, del-
l’ENEA e dei principali Enti di ricerca
nazionali, disponibili ad impegnarsi in
ricerche del Global Change è più nu-
merosa, ed alcuni di essi sono stati
chiamati a far parte di Consigli Scienti-
fici Internazionali e a coordinare pro-
getti importanti, soprattutto europei,
come quelli sui cambiamenti di ecosi-
stemi terrestri e marini e del ciclo del
carbonio.

I loro obiettivi sono quelli di:
1) analizzare la risposta degli ecosiste-
mi a crescenti concentrazioni atmosfe-
riche di gas-serra;
2) identificare la capacità della biosfera
(mondo vegetale) di sequestrare (assor-

protecta - n. 12/2 • ’98 - 57

ambiente

Collegamento fra organismi e programmi
internazionali del Global Change

Il sistema Terra cambia
Problemi Fatti

Aumento dei gas serra 5.000 TgC di CO2 emessi 
nell’atmosfera ogni anno

Diminuzione dei livelli Aumento nella concentrazione atmosferica
stratosferici di ozono dei clorofluorocarburi del 5% all’anno

Diminuzione Dal 20 al 25% delle esistenti specie tropicali
della biodiversità estinte entro il 2015

Deforestazione 11,3 milioni di ettari di foreste
distrutte annualmente

Incremento demografico 5,7 milioni entro il 2000

Figura 3
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bire) una parte degli eccessi di CO2 at-
mosferica prodotta dall’attività umana,
liberandone per di più l’ossigeno;
3) preparare l’impegno italiano per una
consapevole ed efficace riduzione delle
emissioni locali dei gas-serra e degli ae-
rosoli sulla base di un’approfondita co-
noscenza dei loro cicli e trasformazioni
biochimiche e della quantificazione de-
gli eccessi;
4) comprendere meglio e individuare le

alterazioni antropogeniche del sistema
climatico-ambientale.

Per rendere possibile e tempestivo il
progresso delle ricerche e contribuire al
nuovo rapporto che l’IPCC dovrà pre-
parare entro il 2000, per la prossima
conferenza quinquennale del 2002, è
necessario alimentare una più ampia
collaborazione nazionale che il Gover-
no dovrebbe riconoscere e patrocinare.
La Commissione Italiana IGBP sta fa-

cendo il possibile per unire le forze, or-
ganizzando l’uso degli strumenti di os-
servazione, di reperimento dati, del te-
lelavoro. 

Con il progetto IGBP/DIS (Data and
Information System), uno degli 11 pro-
getti IGBP, la Commissione Italiana ha
iniziato un suo servizio telematico, in
accordo con le direttive nazionali del-
l’informatica, promosse dal CNR. Il
servizio DIS è finalizzato a fornire
informazioni sul progresso delle ricer-
che in corso, sui loro risultati e sulle
informazioni generali delle attività na-
zionali ed internazionali IGBP via In-
ternet. L’intento è che questo servizio si
inserisca in una rete coordinata interna-
zionalmente, seguendo norme e proto-
colli comuni, per essere di facile acces-
so ed uso. 

In Italia così prende corpo un nuovo
impegno scientifico su uno dei proble-
mi base dell’effetto serra: quello del bi-
lancio del carbonio nell’ecosistema.
Vengono usati metodi innovativi di in-
dagine con complesse misure di flusso,
che permettono di quantificare gli
scambi netti di CO2 fra ecosistema e at-
mosfera, applicandoli in aree Euro-Me-
diteranee campione.

Conducono queste ricerche, sponso-
rizzate dalla UE, Istituti universitari
del CNR di Firenze (IATA), di Tuscia,
Bologna, Roma, Venezia, con pro-
grammi come Euroflux, Medeflu, Ma-
ple, Popface, Sinapsi, Mermaids, Dice,
Moana, Pcam, Bema, Salman, per ci-
tarne alcuni.

In conclusione l’«affaire» del dopo
Kyoto è cominciato anche in Italia in
modo prepotente, con iniziative che
partono dalla comunità scientifica ope-
rante. Manca ancora quel necessario
legame con i responsabili enti finan-
ziatori, che sono anche gli utenti dei ri-
sultati delle indagini scientifiche, così
come avviene in tutti i Paesi avanzati. 

La Commissione Italiana IGBP, con
tutti i suoi collaboratori, merita un ri-
conoscimento della sua potenzialità e
della disponibilità a servire prima di
tutto a livello nazionale. Sta agli organi
competenti del Governo, in particolare
al MURST, di facilitare ufficialmente
la creazione di una struttura efficace e
utile, con un sistema di diffusione delle
informazioni scientifiche appropriato
alla società produttiva e al Governo.

Roberto Frassetto
Presidente Commissione Italiana 

del Global Change (IGBP)
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IGBP

Il trasferimento della conoscenza
dai produttori ai fruitori

Il quadro illustra come il Sistema Fisico Climatico (WCRP) e i cicli biogeochimici (IGBP) so-
no condizionati da serie di processi interagenti dove le forze esterne (energia solare e vulca-
ni a sinistra e attività umane a destra in rosso) innescano e mantengono in vita il sistema
caotico. In giallo si indicano i cicli e le interazioni biogeochimiche; in marrone la dinamica dei
processi fisici (ciclo dellʼacqua e del calore). Ognuno di questi processi schematizzati è lega-
to allʼaltro e allʼinsieme in una grande macchina complessa non facile a simulare e a preve-
derne lʼevoluzione. Questo è uno degli obiettivi dellʼIGBP

Figura 4
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