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G
li esseri umani hanno utilizzato il 
fuoco per un tempo molto lun-
go, ma è solo negli ultimi secoli, a 
partire dalla scoperta del motore 

a vapore, che moltissime attività hanno ini-
ziato a dipendere dai processi di combustio-
ne. La nostra propensione a bruciare ogni 
cosa, nei secoli passati per riscaldarci ed ora 
per spostarci e produrre, porta con sé diver-
se conseguenze sfortunate, e, se si conside-
rano le dimensioni planetarie, potrebbe ri-
sultare catastrofi ca anche per un solo aspet-
to: quello relativo ai cambiamenti climatici 
che derivano dall’accumulo di più sostanze 
nell’ambiente, in particolare dal biossido di 
carbonio che si genera nella combustione 
dei combustibili fossili.

Ambiente e clima:
rapporto di dipendenza
Le prime ipotesi relative al ruolo delle emis-
sioni antropiche nell’alterare in modo sostan-
ziale il clima furono avanzate dallo svedese 
Svante Arrhenius nel 1898, ipotesi sostenu-
ta quattro decenni dopo anche da Guy Ste-

wart Callendar. Negli anni ‘70, dopo molte fal-
se partenze, la climatologia fi sica cominciava 
ad emergere e l’idea è stata molto discussa. 
Nel 1979, sotto gli auspici del fi sico america-
no Verner Suomi, è stata creata una Commis-
sione d’élite dalla National Academy of Scien-
ces in America sotto la direzione del famoso 
meteorologo Jule Charney del MIT, e mol-
ti dei suoi membri divennero poi famosi per 
aver posto le basi di questa teoria. La relazio-
ne della Commissione riportava le seguenti 
parole “La conclusione di questa breve ma ac-
curata indagine potrà essere confortante per 
gli scienziati, ma inquietante per i politici. Se la 
concentrazione di biossido di carbonio doves-
se continuare ad aumentare, il gruppo di studio 
non troverà alcun motivo per dubitare sul ruolo 
che i cambiamenti climatici hanno per il clima 
e non vi potrà essere alcun motivo per credere 
che tali cambiamenti possano essere trascura-
bili”. Ed ancora: “Stimiamo che il riscaldamento 
globale più probabile possa determinarsi qua-
lora si arrivi ad un raddoppio di biossido di car-
bonio, e che sarà vicino ai 3 gradi centigradi con 
un probabile errore di +/- 1,5°C”, una stima che 

è del tutto coerente con la convinzione attua-
le di molti scienziati che lavorano nel campo.
Tale riscaldamento è più forte di quanto non 
sembri poiché, mentre le temperature variano 
molto alla scala locale, le temperature globali 
sono normalmente stabili con variazioni mol-
to più piccole. Un cambiamento di questa por-
tata comporta quindi mutazioni notevoli nel-
le condizioni climatiche di molti luoghi. Oltre a 
questi aspetti, vi sono l’inevitabile esaurimen-
to delle fonti fossili, unitamente alla nota insta-
bilità delle forniture internazionali. Fattori che 
hanno determinato di conseguenza un note-
vole interesse per le fonti rinnovabili. Tutta-
via, sebbene, oltre al tradizionale ricorso all’e-
nergia idroelettrica, siano stati sviluppati nuo-
vi sistemi di approvvigionamento energetico, 
legati allo sviluppo del settore nucleare, ge-
otermico, eolico e solare, i nostri consumi di 
energia rimangono prevalentemente dipen-
denti dai combustibili fossili. 

Combustibili fossili:
utilizzo, ricadute, nuove prospettive
Perché non riusciamo a liberarci dai fossi-
li? Perché le energie alternative ricorrono a 
tecnologie relativamente complesse. È mol-
to più semplice estrarre idrocarburi per cre-
are energia. Di conseguenza, l’energia puli-
ta non può (almeno per ora) competere con 
l’«energia sporca» in un mercato non rego-
lamentato. Quale tipo di regolamentazione? 
Per capire il fallimento su questo fronte, è 
utile comprendere come, mentre la maggior 
parte degli inquinanti nell’ambiente deca-
de dopo un breve periodo di tempo, il bios-
sido di carbonio si accumula. Di conseguen-
za, l’impatto dei cambiamenti climatici di-
pende dal totale di tutti i combustibili fossili 
bruciati sino a quel momento. Un po’ più cor-
rettamente si può dire che, considerato che 
gli oceani hanno un tempo di risposta diver-
so, il fattore determinante per il cambiamen-
to climatico è in qualche misura determinato 
dalla quantità di carbonio che l’oceano ha as-
sorbito, processo che richiede circa due de-
cenni. Così il cambiamento climatico che ve-

Le emissioni antropiche hanno alterato in modo signifi cativo l’equilibrio climatico planetario con 
allarmanti previsioni e ricadute. È necessario adottare strategie a favore di fonti energetiche alter-
native, in sostituzione dei combustibili fossili
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Il clima cambia: processo all’uomo

Legenda: stime passate e future delle temperature medie mondiali. Rapidi cambiamenti della temperatura media 
mondiale sono accompagnati da perturbazioni ed eventi del tutto imprevedibili rispetto alle condizioni climatiche lo-
cali. Esistono molteplici scenari possibili per il prossimo secolo, indicati nel grafi co con sigle diverse e curve di diversi 
colori. Il meno dirompente (curva verde) richiede tagli drammatici delle emissioni nette di anidride carbonica
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diamo oggi è il cambiamento climatico che 
avevamo già acquisito nel 1992, al momento 
del primo convegno globale sui cambiamen-
ti climatici a Rio de Janeiro.
Possiamo asserire, quindi, che non tutti i 
combustibili fossili potranno essere utilizza-
ti, poiché si rischierebbe di avere un Pianeta 
radicalmente diff erente, un Pianeta mutato 
in modo suffi  cientemente rapido da causa-
re sia notevoli danni ambientali sia il degra-
do delle infrastrutture. Se consumeremo tut-
te le nostre risorse di combustibili fossili, ci 
ritroveremo con un mondo che, per secoli o 
millenni, fi no all’insorgenza di un nuovo sta-
tus in equilibrio, sarà drasticamente alterato 
e per lo più lo sarà in peggio. 
Per evitare tali ripercussioni, il mondo dovrà so-
stanzialmente arrivare a un punto in cui i com-
bustibili fossili rimangono importanti, ma non 
sono più utilizzati con modalità tali da rilascia-
re notevoli quantitativi di biossido di carbonio 
nell’ambiente. Le emissioni nette di carbonio 
non potranno essere rallentate soltanto del 50 
o 75%. Occorre una riduzione prossima al 90% 
per stabilizzare la situazione attuale. Stiamo es-
senzialmente ipotizzando, a livello industriale 
ed economico, un forte cambiamento, più im-
portante e di maggior ritorno rispetto a qualsi-
asi altra scelta. Naturalmente, quelli che possie-
dono riserve signifi cative di idrocarburi sono 
poco inclini ad accettare tale risultato, e questi 
tendono ad essere i benefattori dei cosiddet-
ti «scettici», che costruiscono argomentazioni 
impresentabili, ma per mezzo di prove scienti-
fi che ad hoc superfi cialmente plausibili, al fi ne 
di dimostrare che parlare di crisi climatica glo-
bale è esagerato. Il loro successo, in gran parte 
sostenuto dalla stampa in lingua inglese, mira 
a sostenere l’interesse di Paesi ricchi di carbu-
ranti o che dipendono molto da questi, tra cui 
in particolare Stati Uniti, Canada e Australia, e 
queste idee confuse sono passate anche in altri 
Paesi. Ma la situazione è di diffi  cile risoluzione 
anche in assenza di questo problema.

Responsabilità e nuovi obiettivi
In un primo momento c’è stata una certa vo-
lontà tesa ad impostare - in modo del tutto 
ragionevole - una quota totale di emissioni 
globali (in termini temporali), quota non su-
perabile di biossido di carbonio in termini fa-
cili da ricordare in quanto pari a un trilione 
di tonnellate, cifra spesso menzionata. Que-
sto signifi cherebbe che abbiamo già usato 
un po’ più della metà di tutta la nostra quo-
ta di emissioni, quota in base alla quale ef-
fettuare una suddivisione pro capite per tutte 
le nazioni nel mondo. Purtroppo, ci accorgia-

mo che alcune nazioni hanno già superato la 
loro dotazione ipotetica, e tra queste vi so-
no ancora i Paesi citati (Stati Uniti, Canada e 
Australia). Anche l’Europa ha già superato la 
propria quota di emissioni. Quota superata 
in modo inconsapevole, se così si può dire.
Ma questi Paesi hanno già sviluppato una di-
pendenza verso l’alta intensità energetica sia 
per stili di vita sia per le infrastrutture ad essa 
correlate. E non sono in grado di abbandona-
re le loro norme culturali (ridurre la luminosità 
durante la notte ad esempio), e non sono nem-
meno in grado (almeno non in alcun modo ov-
vio) né disposti ad accettare che il loro destino 
dipenda dalla riduzione delle emissioni.
Dall’altro lato, le Nazioni meno sviluppate 
sostengono che, poiché i Paesi più sviluppa-
ti hanno già sostanzialmente tratto un be-
nefi cio indotto dalle emissioni già prodot-
te, ora si debba provvedere ad una sorta di 
compensazione dei Paesi terzi consideran-
do il fatto che proprio i Paesi meno sviluppa-
ti sono invitati a ridurre la loro quota di emis-
sioni, quota non più spendibile in quanto già 
utilizzata dal resto del mondo.
Si scopre che esiste anche un certo consenso 
globale che sottolinea come “qualcosa deb-
ba essere fatto”, mentre c’è ben poco con-
senso su quello che di preciso dovrebbe es-
sere fatto. I politici, naturalmente, cercano 
un compromesso con gli scienziati, sugge-
rendo che qualsiasi azione che non determi-
ni la completa cessazione delle emissioni po-
trebbe essere suffi  ciente. Ma con gli elemen-
ti naturali non si può negoziare.
Di conseguenza, sebbene le tecnologie per 
la transizione verso un mondo a basse emis-

sioni siano già disponibili e vi siano molti me-
no rischi nell’eff ettuare la transizione rispet-
to ad evitarla, appare sempre più improba-
bile che il mondo abbia l’accortezza di farlo, 
almeno nel prossimo futuro.
Ci sono alcune proposte («geoingegneria») 
che spingono volutamente ad alterare il si-
stema climatico con alcune modalità specifi -
che al fi ne di contrastare gli eff etti del bios-
sido di carbonio. I problemi determinati da 
questo approccio sono molteplici e non pos-
sono essere qui riportati tutti. Cerchiamo di 
accontentarci di un’analogia: è come se, a 
fronte della richiesta di un medico di smette-
re immediatamente di fumare, qualcuno ri-
sponda di essere fi ducioso circa l’effi  cacia fu-
tura dei trapianti di polmone. Il biossido di 
carbonio continuerà ad accumularsi sino a 
quando si verifi cherà uno dei seguenti fat-
ti: la situazione sarà talmente compromes-
sa che ogni possibile azione globale diven-
terà indispensabile, oppure quando le forme 
di energia alternativa saranno così a buon 
mercato che il mercato dei combustibili fos-
sili scomparirà del tutto. In entrambi i casi 
sembra improbabile che questo avvenga nei 
prossimi decenni.
E così, nella pianifi cazione del prossimo se-
colo ci troviamo di fronte ad una grande sfi -
da. Il passato non dà alcuna indicazione per 
il futuro. Il clima, che è stato abbastanza sta-
bile e uniforme durante l’emergere della ci-
viltà, ha appena iniziato ad evolvere verso 
quello che sarà probabilmente un periodo di 
modifi cazioni repentine.
Quali sono le principali conseguenze dei cam-
biamenti climatici?

Poiché l’anidride carbonica si accumula in atmosfera, l’andamento globale delle emissioni diventa rapidamente più 
oneroso quanto più pesante è il ritardo nel soddisfare qualsiasi particolare obiettivo. Qui è mostrato l’andamento 
delle emissioni che si stima limiti il cambiamento totale della temperatura in 2 gradi centigradi
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ti rispondono bene alle previsioni modellisti-
che, altri si discostano anche in modo molto 
strano. Fino a che il clima muta tanto rapida-
mente, le nostre conoscenze rimarranno ap-
prossimate. Di conseguenza, ci si può aspet-
tare un aumento degli eventi estremi non 
prevedibili. 
Infi ne, una descrizione della situazione sa-
rebbe incompleta senza menzionare come 
la rapidità di aumento del biossido di car-
bonio includa anche l’equilibrio chimico de-
gli oceani, determinando un impulso all’aci-
difi cazione. 

Raccogliere la sfi da
per la sopravvivenza
Il miglior consiglio che posso dare a fron-
te di questi scenari è relativo al miglior mo-
do possibile per aff rontarli. Le conseguenze 
altrimenti potrebbero essere tanto assurde 
quanto tragiche poiché, sebbene vi siano i 
mezzi tecnici per evitare il disastro climatico, 
pare semplicemente che non vi sia la volon-
tà politica di aff rontare il problema e tutelare 
i Paesi più direttamente minacciati. Qui, vo-
lendo mitigare con certezza gli eff etti, si de-
ve operare affi  nché la pianifi cazione sia tesa 
a ridurre il consumo energetico, sia ridotta 
la domanda di combustibili fossili e sia mini-
mizzato l’utilizzo del territorio per aumenta-
re la resilienza dei «biota» del terreno.
Nella misura in cui l’adattamento è ipotizza-
bile, la parola chiave deve essere «resilienza». 
I cambiamenti attesi porteranno molte sfi de. 
Le società che sapranno aff rontare meglio 
questi cambiamenti climatici saranno quelle 
che evitano risposte incomplete e margina-
li. Si potrà fronteggiare ogni problema gra-
zie ad eccedenze alimentari e riserve idriche, 
contemplando margini di errore, assumendo 
informazioni dettagliate e operando per arri-
vare a rapide decisioni: questi sono gli aspet-
ti che meglio aiuteranno alcune località a so-
pravvivere.
Infi ne, vale la pena notare come il biossido 
di carbonio è soltanto il primo dei molti pro-
blemi che il mondo dovrà aff rontare. E an-
che se la scienza è sostanzialmente corret-
ta, sebbene io, come Verner Suomi, eviden-
zi qualche incongruenza, dobbiamo trovare 
il modo di vivere che non determini un decli-
no naturale. Nel lungo periodo, tutto ciò che 
utilizziamo deve essere restituito alla natura 
in un ciclo chiuso e innocuo. Altrimenti, que-
sto fi nirà per portare noi stessi, e il nostro bel 
mondo, alla rovina.
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e potranno essere la fonte di importanti mi-
grazioni indotte da fenomeni ambientali.
Siamo anche abbastanza sicuri, sulla base di 
modelli e di matematica di supporto, che le 
zone aride subtropicali si espanderanno e 
saranno sempre più aride. Entrambe le di-
namiche sono determinate dai cambiamen-
ti atmosferici e sono sostenute dalla sem-
pre maggiore evaporazione. Questo include 
chiaramente la parte meridionale e sud-oc-
cidentale degli Stati Uniti (mentre i cambia-
menti nel Sud-Est sono di più complessa in-
terpretazione). Sono parimenti a rischio gran 
parte della Cina e dell’Australia, e gli eventi 
più recenti nello stato del Texas ove risiedo, 
così come quelli in Cina e, negli anni prece-
denti, alcuni fenomeni in Australia, indicano 
come le cose possano progredire.
Nel frattempo, diversi eventi, oggi classifi ca-
ti come estremi, diventeranno più comuni: 
in particolare forti tempeste e punte prolun-
gate di calore alle medie latitudini. Lo scena-
rio per i cicloni tropicali è animatamente di-
battuto. Periodi prolungati di freddo inten-
so diventeranno più rari, anche se i modelli 
dei cambiamenti climatici in atto non sono 
in grado di predire un limite temporale. Ma, 
al contrario, altri eventi estremi freddi, che 
determinano copiose precipitazioni nevose, 
potranno acuirsi poiché l’atmosfera contiene 
più umidità. Il comportamento del El Niño/
La Niña e le oscillazioni climatiche nel mon-
do dovute ai gas serra rimangono argomenti 
di acceso dibattito e di indagine.
È importante capire che, nonostante la gra-
duale tendenza globale delle temperature, 
gli eff etti a livello locale potranno essere im-
possibili da determinare, taluni scenari infat-

Gli scenari futuri di un clima
in mutamento
Naturalmente, viene subito in mente il termi-
ne «riscaldamento globale», ma questo do-
vrebbe essere preso come una diagnosi del 
problema, non come la defi nizione del pro-
blema. La defi nizione del problema è il cam-
biamento conseguente del clima in deter-
minate località del globo. Il più semplice di 
questi mutamenti, concettualmente, è l’au-
mento del livello del mare; nel migliore dei 
casi, ci aspettiamo un aumento del livello nel 
corso del secolo di almeno 70 cm, ma le sti-
me più serie indicano un innalzamento pari 
a 2 metri. È importante notare, tuttavia, co-
me questo non sia il punto fi nale. Piuttosto, 
la fusione dei ghiacciai della Groenlandia e 
dell’Antartico occidentale continuerà ad ac-
celerare anche nei secoli successivi, - anche 
dopo la relativa stabilizzazione del biossido 
di carbonio - e più alto sarà il livello di sta-
bilizzazione maggiore sarà il picco del livel-
lo del mare. Questi eventi possono essere ac-
compagnati da fenomeni di raff reddamento 
regionali, così come l’acqua di fusione a bas-
sa salinità tenderà a favorire un eff etto «pi-
scina» sulla superfi cie dell’oceano. L’aumen-
to fi nale del livello del mare potrebbe rag-
giungere anche i 10 metri nel corso dei secoli 
successivi. Tale rapida ascesa, infatti, si è ve-
rifi cata nel recente passato geologico, sen-
za l’intervento umano e con livelli molto più 
bassi del biossido di carbonio. I porti e gli in-
sediamenti ubicati nelle zone delle pianu-
re costiere subiranno ricadute enormi. Mol-
te città nei Paesi meno sviluppati potrebbe-
ro essere perse completamente. Tali eventi 
avranno conseguenze ambientali specifi che 

Poiché la CO2 nell’atmosfera è cumulativa, alcuni suggeriscono di guardare al dato storico. Per mantenere il 
cambiamento climatico complessivo entro limiti generalmente (e forse ottimisticamente) accettati come «non 
pericolosi», il totale delle emissioni dovrebbe al massimo essere pari al doppio dei livelli attuali. Alcuni Paesi 
hanno però già ampiamente superato la soglia di una equa ripartizione pro capite

LE EMISSIONI, PAESE PER PAESE 


