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È certamente da annoverare tra le 
“buone prassi” la partecipazio-
ne del nostro Liceo all’annuale 

convegno Scuola Scienza Società, che si 
è tenuto a Ischia dal 7 al 9 marzo 2019. 
Il Liceo d’Ischia ha aderito dall’a.s. 
2011-2012 a questo evento isolano di 
grande interesse culturale e scientifico 
promosso dal Circolo Sadoul, parteci-
pando soprattutto con gli studenti delle 
classi quarte e quinte del liceo scienti-
fico tradizionale e opzioni scienze ap-
plicate. Nel corso degli anni l’iniziativa 
è diventata un vero e proprio progetto 
di alternanza scuola lavoro per gli stu-
denti, realizzato in convenzione con il 
famoso Circolo isolano.
Cambiamenti del clima e ben-essere 
sono stati i temi trattati quest’anno, che 
rappresentano anche i contenuti degli 
obiettivi 13 (lotta contro il cambiamento 

climatico) e 3 (salute e benessere) dell’A-
genda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’ONU. Tali obiettivi, insieme agli 
altri 15 (definiti goal), devono essere 
assunti dalle scuole nel PTOF (piano 
triennale dell’offerta formativa) per 
realizzare specifiche azioni formative, 
così come previsto dal Piano per l’Edu-
cazione alla Sostenibilità promosso dal 
MIUR.
Per questo motivo il Liceo quest’anno 
ha ritenuto opportuno sostenere la pub-
blicazione degli atti di detto convegno 
sulla rivista ARC, di cui si ringrazia il 
direttore e la redazione tutta.

Ischia, settembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Gianpietro Calise



CIRCOLO GEORGES SADOUL
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Il contenitore ambiente

Questo numero di ARC ha per 
tema Cambiamenti del clima 
e ben-essere che è lo stesso del 

convegno svoltosi a Ischia dal 7 al 9 
marzo a cura del Circolo Georges Sa-
doul e del Liceo Statale Ischia di cui 
pubblichiamo gli atti.
Si tratta come si vedrà facilmente di un 
prezioso serbatoio di preziosi contributi 
che ha un contenitore facilmente indi-
viduabile nell’ambiente.
Una parola, un concetto, un insieme 
di protagonisti e situazioni su cui gli 
organizzatori mi avevano invitato a ri-
flettere per dare un contesto a tutto il 
resto e lo avevano fatto ricordando che 
con un volumetto intitolato Ambiente 
comincia una collana – La parola alle 
parole – nella quale ogni autore cerca di 
dare il significato più autentico alla pa-
rola sulla quale è invitato a soffermarsi1.
Poiché ritengo che il più “genuino” si-
gnificato della parola ambiente sia “ciò 
che sta intorno” si comprende facilmen-
te perché l’ambiente si possa considera-
re un contenitore. Un contenitore, so-
prattutto ma non solo, di esseri umani 
che sono questi i protagonisti, nel bene 
e nel male, di tutto quanto avviene nel 

1
 A luglio 2019 le parole trattate sono state, oltre al 

“mio” Ambiente, Errore di Pietro Greco, Giustizia di 
Mario Salomone, Migrazioni di Valerio Calzolaio, 
tutti, come l’intera collana, per Doppiavoce Edizioni 
di Paolo Trautteur.

contenitore nel quale vivono. Il quale, 
peraltro, tende sempre più a identificar-
si con la città nella quale con progres-
sione abbastanza rapida dall’inizio di 
questo secolo tende e tenderà a vivere 
una crescente percentuale della popola-
zione terrestre. E la città, cresciuta fret-
tolosamente e spesso sregolatamente, 
è oggi anche il maggior contenitore di 
modi di vita, di consumo, di produzione 
di rifiuti, di climatizzazione artificiale 
degli ambienti costruiti, da cui parte la 
massima parte di quelle sostanze in-
quinanti che avvelenano l’atmosfera. In 
particolare quelli che si chiamano “gas 
serra” il cui accumulo è la principale 
causa dei mutamenti climatici in atto. 
Mutamenti che a loro volta sono cau-
sa del crescente mal-essere della quasi 
totalità del pianeta, con la speranza di 
poterlo progressivamente trasformare 
in ben-essere realizzando gli obiettivi 
previsti dagli accordi sottoscritti a Pa-
rigi a dicembre del 2015.
Ma tornando al tema che mi è stato as-
segnato ritengo che la parola ambiente 
vada attentamente definita perché sul 
modo di intenderne significato e conte-
nuti dipende l’individuazione dei com-
portamenti e delle azioni di intervento 
necessari per rendere questa realtà la 
più vivibile possibile.
Comincio col dire che cosa non è la pa-
rola ambiente o, meglio ancora, il con-
cetto di ambiente. Che cosa non è o, co-
munque, di cosa non è sinonimo come 
ricorrentemente si è soliti immaginarlo.

Editoriale

Ugo Leone
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Dico subito che non è sinonimo di na-
tura. E mi riferisco a quanti per imme-
diata associazione di idee l’ambiente fa 
pensare a uccelli cinguettanti, ruscelli 
con chiare fresche e dolci acque, prati 
e stambecchi.
Dico, ancora, che non è sinonimo di 
ecologia scienza della quale è una parte, 
ma non il tutto.
Allora che cosa è ambiente? Ce lo dice 
bene il significato stesso della parola 
che è il participio presente del verbo 
latino ambire che significa stare intor-
no, circondare. Quindi in italiano come 
in francese (environment) e in inglese 
(environnement) significa ciò che sta 
intorno.
Ora per non stare a giocare con le parole 
ed entrare nel più importante concet-
to di ambiente bisogna dire anche “in-
torno a chi?” e dirlo è di fondamentale 
importanza perché, come già dicevo, 
serve a orientare contenuti e destinatari 
delle politiche per migliorarne, ove 
necessario, la vivibilità.
La risposta che credo si possa dare cor-
rettamente e senza peccare di antropo-
centrismo è che ambiente è soprattutto 
ciò che sta intorno a noi esseri umani.
Non è sempre stato così anche perché 
l’ambiente è una realtà che nasce con 
l’umanità.
Prima dell’uomo c’era lo spazio e, al suo 
interno, la natura: incontaminata, ma 
non immobile, anzi dotata di un dina-
mismo molto più consistente di quello 
che ci è oggi visibile attraverso alcuni 
fenomeni come terremoti ed eruzioni 
vulcaniche. Con l’uomo è nato l’am-
biente (appunto ciò che sta intorno) 
che gli esseri umani hanno progres-
sivamente ampliato e umanizzato. In 
questo modo ha instaurato un rapporto 
definito conflittuale con la natura. In 
realtà pur con le eccezionali modifiche 
che l’uomo ha apportato all’ambiente 
di vita, prima pazientemente poi in 
modo sempre più rapido e disinvolto, 
per migliaia di anni il suo rapporto con 

la natura è stato di pressoché totale su-
bordinazione e di paura anche. Ma, pur 
senza rendersene conto, già diecimila 
anni fa gettava le basi per le trasfor-
mazioni successive. Verosimilmente 
c’era già allora, tra i nostri antenati, 
qualcuno più intraprendente e qual-
cuno più conservatore. «Stavolta l’hai 
fatta grossa, Edward» è il commento 
di Vania quando si rende conto che il 
fratello si appresta a “addomesticare” 
il fuoco. Naturalmente il dialogo tra i 
due fratelli che rappresentano, appunto, 
il “progressista” e il “conservatore”, è 
solo il frutto della bella fantasia di uno 
scrittore, Roy Lewis l’autore di Il più 
grande uomo scimmia del Pleistocene, 
Adelphi, 1992, ma è molto verosimile 
che tentativi di innovazione e di “mi-
glioramento tecnologico” fossero visti 
con timore reverenziale.
Il problema, se l’uomo sia un oggetto 
passivo nel rapporto con la natura e 
l’ambiente in cui vive o se, viceversa, 
sia un soggetto attivo è un tema che ha 
caratterizzato sin dall’antichità la rifles-
sione di quanti hanno cercato di indaga-
re l’influenza dell’ambiente circostante 
sul comportamento dei gruppi sociali e 
le differenze esistenti tra i popoli della 
Terra.
Allora tornando alla definizione di am-
biente come ciò che CI sta intorno mi 
pare che possiamo dire che ciò che ci 
interessa è il nostro ambiente di vita dal-
la qualità del quale dipende molto della 
qualità della nostra vita.
Ma quale è questo nostro ambiente di 
vita?
La risposta a questa ulteriore doman-
da è andata progressivamente mutando 
nel corso del tempo, ma oggi è chiara 
perché dall’inizio di questo XXI secolo 
l’umanità è andata cambiando e capo-
volgendo le sue multimillenarie tenden-
ze insediative e da una ventina d’anni ha 
cominciato a risiedere in prevalenza in 
città. In prevalenza significa che oltre il 
50% della popolazione terrestre vive in 
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città facendo di questa il suo ambiente 
di vita. Cioè poco meno di 4 miliardi dei 
7,6 miliardi di persone che popolano la 
Terra vive in ambienti non naturali o, se 
si preferisce, rurali, ma in ambienti co-
struiti dall’uomo. Non solo. Ma poiché 
questa tendenza è certamente irreversi-
bile, la quantità di esseri umani inurba-
ta tenderà a crescere ulteriormente ed è 
verosimile che quando a fine secolo si 
sarà assestata intorno a dieci miliardi, 
il 75% di essa vivrà in città. Vale a dire 
quanta è oggi la popolazione terrestre.
Questa tendenza è e sarà un problema?
La risposta dipende strettamente dal 
ruolo che le città svolgono oggi e si ri-
tiene svolgeranno in futuro con il “peso” 
di un così gran carico di popolazione. 
Intendo dire che se, come è in gran 
parte già oggi, le città si connoteranno 
ancora come le più rilevanti fabbriche 
di inquinamento e, soprattutto, di inqui-
namento atmosferico la loro crescita di 
numero e di popolazione residente sarà 
un problema serio. Perché è da questi 
numerosissimi quartieri del villaggio 
globale Terra che sarà immessa in at-
mosfera quella crescente quantità di 
gas serra considerata ormai quasi una-
nimemente la causa, la responsabilità 
umana, dei mutamenti climatici.

Ed ecco perché considero importante 
definire parola e concetto per orientare 
in senso corretto e realistico le politi-
che dell’ambiente. Perché queste po-
litiche con il loro carico di interventi, 
sono quelle che, individuato l’ambiente 
come il luogo di vita della stragrande 
percentuale di popolazione terrestre, 
indirizzino in questa direzione inve-
stimenti e interventi di miglioramento 
della qualità della vita. Miglioramento 
che non si limita, si fa per dire, ai “soli” 
ambiti urbani nella consapevolezza che, 
intervenire in questi disinnescandoli del 
loro carico di azioni inquinanti, significa 
anche ottenere ricadute positive sull’in-
tero “contenitore” Terra. Nel quale è so-
prattutto l’ambiente definibile naturale a 
contenere tutto il resto – acque marine e 
terre emerse – la cui compromessa qua-
lità potrebbe essere la causa aggravante 
il rischio da molti paventato di una sesta 
estinzione. Che significherebbe la pro-
gressiva scomparsa dell’umanità.
E qui entriamo in un tema per il cui 
approfondimento consiglio la lettura 
del numero 10 di questa nostra rivista 
(Estinguersi o evolvere?) gratuitamente 
scaricabile da www.doppiavoce.it.
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Sono particolarmente lieta di 
aprire i lavori di questa edizione 
di Scuola Scienza Società 2019 

dedicata ai Cambiamenti del clima e 
ben-essere perché ritengo sia un tema 
fondamentale per la comprensione di 
molti problemi che affliggono il nostro 
mondo.
Questa edizione, è stata organizzata dal 
nostro Liceo con il supporto prezioso 
del Circolo Sadoul e dell’istituto degli 
Studi filosofici di Napoli, ma soprat-
tutto dobbiamo al nostro caro amico 
Pietro Greco, divulgatore straordinario 
e elemento catalizzatore di molte delle 
nostre attività di ampliamento dell’offer-
ta formativa della scuola, la possibilità 
di vedere qui un parterre di scienziati, 
studiosi, scrittori, docenti universitari e 
ricercatori che ci aiuteranno a declinare 
il problema da molteplici punti di vista 
e a uscire con le idee più chiare.
Ringrazio quindi, anche a nome del 
nostro Dirigente prof. Gianpietro Cali-
se, che, per motivi famigliari non può 
essere presente, il dr. Greco e gli amici 
nuovi e di vecchia data che vivranno con 
noi questo importante evento.
Il tema dei cambiamenti climatici è glo-
bale, nel senso che interessa tutti i con-
tinenti con profonde ripercussioni sulle 
economie nazionali e con costi elevati 
per molte comunità. Costi che sono già 
alti oggi e che sono destinati a salire.
Molte sono le evidenze che l’uomo è il 
maggiore responsabile del clima terre-
stre; perché se è vero che nella storia 

geologica del nostro pianeta ci sono 
già state profonde variazioni climati-
che, è altresì vero che le emissioni di 
gas serra, derivanti dalle attività umane 
sono la forza trainante del cambiamento 
climatico in atto. È sotto gli occhi di 
tutti che l’atmosfera, ma ancor più gli 
oceani si riscaldano, il livello del mare 
cresce, assistiamo a una drastica ridu-
zione dei ghiacciai artici e continentali, 
a molti fenomeni estremi come inonda-
zioni, avanzamento dei deserti, modifi-
cazioni significative di habitat marini 
e terrestri con conseguente riduzione 
della biodiversità.
Le evidenze sono ormai sempre più 
consistenti e difficilmente negabili, ma, 
per la complessa natura della scienza, 
nessun singolo dettaglio è mai del tutto 
stabilito una volta per tutte. Né si è an-
cora riusciti a dare una risposta certa a 
ogni domanda.
Tuttavia come vedremo e sentiremo dai 
nostri relatori moltissimi dati continua-
no ad essere raccolti in tutto il mondo e 
ciò che si rileva è continuamente testato 
e messo in relazione con i dati esistenti. 
La ricerca attuale si occupa soprattutto 
del legame tra il calore intrappolato da-
gli oceani e la velocità dell’incremento 
del calore registrato, nonché delle con-
nessioni tra cambiamenti climatici e gli 
eventi estremi che, sempre più frequen-
temente si verificano in varie parti del 
globo.
Il tema dei cambiamenti climatici mi 
sta molto a cuore, come i miei studen-

Saluto introduttivo

Saveria Volta
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ti sanno bene, perché investe non solo 
varie branche della scienza, ma anche 
il mondo dell’educazione in senso lato, 
della politica, dell’economia, dell’etica. 
Deve aumentare la consapevolezza di 
ognuno di noi e il consenso attorno alle 
possibili azioni per porre rimedio alla 
situazione attuale.
Abbiamo avuto la possibilità di leggere 
i reports dell’IPCC, così come i risultati 
di molti lavori accademici.
Sappiamo, infatti che dal 1880 a oggi la 
temperatura media globale è aumentata 
di circa 0,9 °C e che per ogni grado di 
temperatura in aumento il raccolto del 
grano cala del 5% circa.
Gli oceani si sono riscaldati, la neve e il 
ghiaccio sono diminuiti e il livello dei 
mari si è alzato nell’ultimo secolo di 19 
cm. L’estensione del ghiaccio dell’arti-
co è andata diminuendo negli ultimi 40 
anni con una perdita di 1 milione di km2 
di ghiaccio per decade.
Date le attuali concentrazioni e le conti-
nue emissioni di gas serra è molto pro-
babile che, entro la fine di questo secolo 
l’aumento della temperatura supererà 
1,5 °C, rispetto al periodo 1850-1990. Gli 
oceani si riscalderanno ulteriormente, i 
ghiacci continueranno a sciogliersi e si 
prevede un aumento del livello dei mari 
di 30 cm entro il 2065 e di 60 entro il 
2100. Molti aspetti del “global warming” 
persisteranno per secoli anche se non vi 
saranno emissioni di CO2.
L’informazione scientifica è una com-
ponente vitale per esercitare il nostro 
diritto di cittadinanza responsabile; 
nel programma del nostro liceo l’obiet-
tivo 13 dell’agenda 2030, ossia la lotta 
ai cambiamenti climatici è stato scelto 
come obbiettivo prioritario, ricordando 

che, come già detto, rappresenta una 
sfida globale che travalica i confini na-
zionali.
Abbiamo bisogno di soluzioni coordina-
te a livello internazionale e cooperazio-
ni per aiutare i paesi in via di sviluppo 
verso un’economia a bassa emissione di 
CO2 per dar vita al rispetto degli accordi 
internazionali.
È ancora possibile limitare l’aumento 
della temperatura media a 2 °C rispet-
to ai livelli pre-industriali utilizzando 
la vasta gamma di misure tecnologiche 
in nostro possesso, ispirandoci ai mec-
canismi della natura e modificando il 
nostro comportamento. Naturalmente 
avremo bisogno di un cambiamento isti-
tuzionale e tecnologico considerevole, 
ed è compito delle nuove generazioni 
pretendere questo cambiamento
È con questo auspicio che diamo il via ai 
lavori di questo convegno preparandoci 
a sentire i vari aspetti del problema: da 
quelli più squisitamente climatici, per 
passare alla geopolitica, alla politica am-
bientale, all’economia, alla salvaguardia 
della biodiversità così minacciata a li-
vello di ogni sfera terrestre. Sentiremo 
anche la voce degli antichi per i quali 
il clima era un ordine necessario e ci 
proietteremo a raccontare futuri scenari 
non proprio rosei, continuando con il 
“business as usual”. Uno spazio parti-
colare sarà, infine, dedicato al nostro 
laboratorio naturale, il mare di Ischia, 
che appare sempre più sensibile alle 
frequenti ondate di calore e alla acidi-
ficazione delle acque.
Buon lavoro a tutti!



7

Ambiente Rischio Comunicazione 16 – settembre 2019

Il tema del riscaldamento globale e 
dei cambiamenti climatici ad esso 
associati è sicuramente molto di-

scusso sui media, ma spesso la cono-
scenza scientifica di questo argomento 
è piuttosto scarsa, anche tra persone di 
elevata cultura. Ciò accade per vari mo-
tivi, ma quello forse più importante ri-
siede nel fatto che il clima è un sistema 
complesso (come l’economia globaliz-
zata, come Internet, ecc.) e, nonostante 
il fatto che tutti noi siamo “immersi” 
in questi sistemi e con essi dobbiamo 
fare i conti tutti i giorni, questi stessi 
sistemi a scuola non vengono sostan-
zialmente studiati. In poche parole non 
sappiamo affrontare la complessità: ciò 
è sicuramente grave in un mondo pieno 
di fenomeni complessi.
Questa mancanza di “alfabetizzazione” 
sui sistemi complessi ha, appunto, con-
seguenze di una certa gravità. Ai risul-
tati della scienza del clima, ad esempio, 
oggi generalmente si arriva tramite le 
“opinioni” espresse sui media dai vari 
opinionisti; queste non vengono filtra-
te dalla nostra conoscenza e si giunge 
così a “credere” o meno al presunto 
esperto di turno basandosi su elemen-
ti di giudizio non scientifici, dalla sua 
semplice simpatia alla sua appartenenza 
a un gruppo con una certa visione del 
mondo. Se a tutto ciò si aggiunge che i 
famosi “algoritmi” di ricerca sul web ci 
rinchiudono dentro bolle mediatiche in 
cui ci giungono quasi esclusivamente le 
informazioni e le opinioni “partigiane” 

che vogliamo sentire, è chiaro come sia 
difficile “rompere” queste bolle e fare in 
modo di confrontare umilmente le pro-
prie idee e la propria visione del mondo 
con i risultati della scienza del clima. 
Così spesso si fa esattamente l’opposto: 
un risultato scientifico viene accettato 
o meno a seconda che sia consono con 
i propri interessi e la propria visione fi-
losofica/politica, oppure no.
In questo contesto, il compito che mi è 
stato affidato di presentare le basi della 
scienza del clima è quindi particolar-
mente arduo e comunque, tutto som-
mato, importante. Ma per svolgerlo in 
poche pagine bisogna necessariamente 
fare delle scelte. D’ora in poi, allora, se-
guirò un filo rosso particolare, quello 
del confronto tra i risultati scientifici e 
le affermazioni che nel corso degli anni 
hanno fatto i cosiddetti “negazionisti cli-
matici”. Con questo termine (che viene 
dall’inglese deniers) intendo persone che 
fanno affermazioni di un certo tipo sul 
clima e i suoi cambiamenti legate solo 
ai propri interessi e alla propria visione 
del mondo, ponendosi al di fuori della 
dinamica del dibattito scientifico rigoro-
so e controllato che si svolge sulle riviste 
scientifiche internazionali.

Affermazione 1: il riscaldamento 
globale non esiste
Quando hanno cominciato ad accumu-
larsi osservazioni e dati di una rete di 
termometri abbastanza diffusa sul globo 
si è iniziato a fare stime di temperatura 

Il pianeta che scotta
e i suoi cambiamenti climatici

Antonello Pasini
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media globale alla superficie del piane-
ta. Una delle stime più affidabili è quella 
della Climate Research Unit dell’Uni-
versità dell’East Anglia che vedete in 
Figura 1, dove nel grafico sono riporta-
te le differenze di temperatura rispetto 
alla temperatura media del trentennio 
1961-1990 posta pari a zero (le colon-
nine indicano i valori dei singoli anni, 
mentre la linea nera mostra un anda-
mento più “liscio” che evidenzia meglio 
la tendenza, filtrando la variabilità da 
un anno all’altro). Da questa figura si 
vede chiaramente che c’è una netta ten-
denza all’aumento delle temperature, 
con una grande “pendenza” soprattutto 
nell’ultimo mezzo secolo.
Ovviamente, nel mondo anche centri di 
ricerca climatica diversi hanno fornito 
altre stime dell’andamento della tempe-
ratura media globale, ma i risultati sono 
tutti molto simili. I negazionisti hanno 
comunque affermato che queste serie 
temporali di temperatura sono poco 
affidabili perché ci sono ancora troppi 
“buchi” spaziali non coperti da stazio-
ni, che sono “corrotte” dalle misure in 
centri urbani dove si risente dell’isola 
di calore delle città, ecc., ecc.. Ovvia-
mente, la ricerca climatica ha risposto 
punto per punto a queste critiche, mo-
strando, ad esempio, che anche esclu-
dendo le stazioni situate in grandi città 
la tendenza non cambia, tendenza che 
peraltro mostra valori di un aumento di 
temperatura molto più rapido di quelli 

stimati con metodi più indiretti nei se-
coli e millenni precedenti.
In realtà oggi, dalla fine degli anni ’70, 
disponiamo anche di stime di tempe-
ratura da parte di satelliti che orbitano 
passando per i Poli (dove ovviamente si 
hanno maggiori buchi osservativi nelle 
stazioni al suolo) e pure queste mostra-
no lo stesso andamento globale. Inoltre, 
vi sono centinaia di altre osservazioni 
che mostrano effetti legati direttamente 
al riscaldamento globale, come la fusio-
ne dei ghiacci del circolo polare artico 
o quelli dei ghiacciai montani di tutto il 
mondo, o l’espansione della circolazione 
tropicale verso latitudini più alte.
In definitiva, tutte queste osservazio-
ni fanno scrivere all’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) che “il 
riscaldamento globale è inequivocabile”1, 
con buona pace dei negazionisti climatici.
Anche se mi sono sempre riferito alle 
temperature globali, credo sia impor-
tante notare che non tutte le zone del 
mondo si riscaldano allo stesso modo. 
Innanzi tutto le terre emerse si riscalda-
no di più dei mari e degli oceani, soprat-
tutto per l’effetto delle diverse capacità 
termiche di acqua e suolo. Inoltre as-
sistiamo a una notevolissima “ampli-
ficazione artica”, cioè il Polo Nord si 
riscalda molto più del doppio rispetto 
alla media globale, ma anche l’Italia ha 
un tasso di incremento di temperatura 
più alto di altre terre emerse (con un 
aumento di circa 2ºC nell’ultimo secolo). 
In realtà tutto il Mediterraneo viene de-
finito un hot spot (cioè un punto critico/
caldo) per i cambiamenti climatici in 
genere: non solo per la temperatura ma 
anche per le precipitazioni.

1
 L’IPCC è un organismo dell’ONU che raduna mi-

gliaia di scienziati del clima per stendere rapporti 
sullo stato delle ricerche climatiche e dei loro risul-
tati. La frase citata è tratta da IPCC (2013) Climate 
Change 2013: The Physical Science Basis (a cura di 
T.F. Stocker et al.), Cambridge University Press: 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.

Figura 1. 
Temperatura 
media globale 
come stimata dalla 
Climate Research 
Unit dell’Università 
dell’East Anglia e 
dall’Hadley Centre 
del Met Office inglese 
(da http://www.cru.
uea.ac.uk/).
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Affermazione 2: il riscaldamento 
globale esiste ma non è dovuto alle 
azioni umane
Ben presto è diventato quasi impossi-
bile negare la realtà del riscaldamento 
globale dell’ultimo secolo, così il fronte 
della “battaglia negazionista” è arretra-
to attestandosi su un’altra linea, quella 
di negare che il riscaldamento globale 
sia dovuto alle azioni umane, in quanto 
sarebbe causato invece da cicli naturali 
e/o dall’azione del Sole.
A questo punto, però, non basta basar-
si sulle osservazioni, ma bisogna capi-
re come funziona il sistema clima. E 
dal punto di vista di principio le cose 
sembrano piuttosto semplici. Infatti, la 
temperatura della superficie terrestre è 
una temperatura di equilibrio energe-
tico tra l’energia che entra e quella che 
esce dalla Terra. Riferendosi alla Figura 
2, si può vedere che l’energia che entra 
è quasi totalmente quella che proviene 
dalla radiazione solare (principalmente 
dalla luce visibile, grande freccia dritta 
in figura). L’energia che esce è sia quel-
la che la Terra riflette indietro (piccola 
freccia dritta) da parte delle superficie 
bianche – principalmente i ghiacci – sia 
quella che esce dalla superficie (piccole 
frecce ondulate) per il solo fatto che il 
nostro pianeta ha una certa temperatura 
diversa dallo zero assoluto: questa ener-
gia non la vediamo uscire semplicemen-
te perché è nella banda dell’infrarosso.
È facile pensare che se dovesse aumenta-
re l’energia che proviene dal Sole la tem-
peratura superficiale del pianeta potreb-
be aumentare. Dunque il riscaldamento 
globale osservato potrebbe essere dovuto 
a una causa naturale. Ma in un sistema 
così complesso, non c’è una sola causa 
di cambiamento. Si deve per esempio 
considerare quella sottile fascia azzurra 
che ricopre il pianeta – l’atmosfera – e 
la sua composizione. Lì dentro ci sono 
l’anidride carbonica (CO2), il metano e 
altri gas detti “gas serra”. Questi gas han-
no la proprietà di intrappolare nei bassi 

strati dell’atmosfera l’energia infrarossa 
uscente. Più sono presenti questi gas, più 
energia/calore viene intrappolata. Allora, 
se la concentrazione dei gas serra au-
mentasse (e i nostri dati mostrano che è 
così), anche questa potrebbe essere una 
causa di riscaldamento. Ma come capi-
re quali influssi hanno effettivamente 
contato di più?
Di fatto, ormai da due-tre decenni, c’è 
uno specifico settore della ricerca cli-
matica che si occupa di attribution, cioè 
dello studio che mira a capire a cosa sia 
dovuto il riscaldamento globale (cioè 
a cosa “attribuirlo”). Dato che, come 
si diceva in precedenza, il clima è un 
sistema complesso, in cui vari fattori 
causali contribuiscono ai cambiamenti 
nei valori delle grandezze di importanza 
climatica, è chiaro che non si possono 
fare i conti sulle singole cause separa-
tamente, come si fa invece con sistemi 
semplici e lineari, in cui gli effetti tota-
li sono semplicemente la somma degli 
effetti delle singole cause. Ora bisogna 
considerare tutte le cause insieme in 
modelli appositamente costruiti per 
studiarne le azioni congiunte. Inoltre, 
il sistema clima è caratterizzato da feno-
meni (i cosiddetti feedback) che tendono 
ad amplificare il riscaldamento (come 
la fusione dei ghiacci), o a smorzarlo, 
e anche di questi si può tener conto in 
un modello matematico al calcolatore.
Una cosa che spesso non si capisce è la 
necessità di sviluppare questi modelli 
al calcolatore e la ricchezza che essi 
possono portare alla scienza climatica, 
perché consentono di fare “esperimenti” 
che invece non sarebbero possibili sulla 
Terra reale.
Ma cosa si fa in soldoni con questi mo-
delli? Innanzi tutto si considera tutta la 
nostra conoscenza teorica del sistema 
clima e dei suoi sottosistemi (atmosfe-
ra, mari, ghiacci, biosfera) in termini di 
equazioni che descrivono il comporta-
mento di questi ultimi. Si danno poi al 
modello tutti i dati reali di quelle cause 

Figura 2. 
Rappresentazione 
schematica del 
bilancio energetico 
terrestre.
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(forzanti) che spingono dall’esterno il 
clima a cambiare: per esempio, l’energia 
che ci arriva dal Sole e il fatto che tal-
volta ci siano state eruzioni vulcaniche 
molto forti che hanno gettato polveri in 
atmosfera (cause naturali). Oppure si 
inseriscono i valori dei gas serra e delle 
polveri di origine antropica, insieme a 
informazioni sul tasso deforestazione 
(cause antropogeniche).
Così facendo, si vede che molti modelli 
(detti Global Climate Models – GCMs) 
sono in grado di ricostruire correttamen-
te l’andamento della temperatura media 
globale e di altre grandezze climatiche 
negli ultimi 150 anni sotto la spinta di 
tutte le forzanti esterne, sia naturali che 
antropogeniche. Con gli stessi modelli 
possiamo però fare anche esperimenti 
che non sarebbero possibili nella realtà: 
ad esempio, possiamo chiederci, cosa sa-
rebbe successo se gli influssi umani fos-
sero fermi ai loro valori pre-industriali? 
La risposta dei modelli è molto chiara: 
il forte riscaldamento dell’ultimo mezzo 
secolo non ci sarebbe stato, ma la tem-
peratura sarebbe stata quasi costante.
Ovviamente questo è un indizio molto 
forte che la “colpa” del riscaldamento 
globale recente sia delle azioni umane. 
Ma qualcuno (indovinate chi?) dice che 
questi modelli sono troppo complessi, 
che noi scienziati del clima possiamo 
fare degli errori, che la conoscenza che 
noi immettiamo in questi modelli è an-
cora imperfetta e troppo incerta. E così 
i risultati non sarebbero validi.
E allora? Allora con alcuni colleghi ho 
voluto sviluppare e utilizzare modelli 
completamente differenti dai GCMs (e 
di due tipi diversi), che non si basino 
per nulla sulla nostra conoscenza teorica 
del sistema clima, ma che per esempio 
imparino da soli dai dati le regole di 
funzionamento del clima (un modello di 
intelligenza artificiale), o valutino i rap-
porti causa-effetto direttamente sui dati 
osservati. Ebbene, così facendo abbiamo 
trovato esattamente gli stessi risultati 

ottenuti con i GCMs – senza gli influssi 
umani non si può spiegare il riscalda-
mento globale recente – cui si aggiungo-
no evidenze sulla scarsissima influenza 
solare sulla temperatura negli ultimi 50 
anni2. A questo punto tre tipi di modelli 
diversi convergono sulle responsabilità 
umane nel riscaldamento recente: un 
risultato dunque molto robusto3.
Ovviamente, nel momento in cui si sono 
ottenuti modelli in grado di ricostruire 
egregiamente il passato, ci si è concen-
trati a usarli per prevedere il futuro. 
Per i prossimi decenni però dobbiamo 
fare delle ipotesi sulle forzanti di ori-
gine umana, prevalentemente quantità 
di gas serra e fenomeni legati alla de-
forestazione o al cattivo uso del suolo. 
Questi dati sono incerti perché dipendo-
no da come avverrà lo sviluppo futuro 
delle nostre società: se continuando a 
bruciare combustibili fossili oppure se 
scegliendo uno sviluppo più sostenibile. 
Così non possiamo in realtà fare una 
previsione univoca del clima futuro, ma 
dobbiamo ipotizzare scenari di emis-
sioni che, una volta forniti ai modelli, 
permettono di ottenere un ventaglio di 
previsioni (quelle che chiamiamo “pro-

2
 Pasini A., Racca P., Amendola S., Cartocci G., Cas-

sardo C. (2017) “Attribution of recent temperature 
behaviour reassessed by a neural-network method”, 
Scientific Reports 7, 17681; Attanasio A., Pasini A., 
Triacca U. (2012) “A contribution to attribution of 
recent global warming by out-of-sample Granger 
causality analysis”, Atmospheric Science Letters 13, 
67-72; Pasini A., Triacca U., Attanasio A. (2012) “Ev-
idence of recent causal decoupling between solar 
radiation and global temperature”, Environmental 
Research Letters 7, 034020; Triacca U., Attanasio A., 
Pasini A. (2013) “Anthropogenic global warming hy-
pothesis: testing its robustness by Granger causality 
analysis”, Environmetrics 24, 260-268.
3
 Sul concetto di robustezza applicato ai modelli 

climatici si possono vedere: Pasini A., Mazzocchi F. 
(2015) “A multi-approach strategy in climate attri-
bution studies: Is it possible to apply a robustness 
framework?”, Environmental Science & Policy 50, 
191-199; Mazzocchi F., Pasini A. (2017) “Climate 
model pluralism beyond dynamical ensembles”, 
WIREs Climate Change 8, e477.
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iezioni”) per la temperatura futura e per 
le altre variabili di interesse climatico.
Oggi la comunità scientifica ritiene che 
la soglia di aumento di 2°C o (meglio 
ancora) di 1,5°C rispetto all’epoca pre-
industriale consentirebbe di evitare gli 
impatti peggiori del riscaldamento glo-
bale e l’innesco di fenomeni irreversi-
bili. In realtà, se nel futuro seguissimo 
la tendenza attuale (con lo scenario co-
siddetto business as usual) raggiunge-
remmo probabilmente un aumento di 
temperatura media globale a fine secolo 
di 4-4,5°C. Con gli impegni presi dai sin-
goli Stati nell’accordo di Parigi del 2015 
arriveremmo invece a 3°C o poco più. 
In entrambi i casi staremmo al di fuori 
della “soglia di sicurezza” consigliata 
dagli scienziati del clima.

Affermazione 3: il riscaldamento 
globale esiste, è dovuto all’uomo, 
ma fa bene!
Una volta assodato che il riscaldamento 
globale recente esiste, eccome, e che è 
dovuto principalmente a cause uma-
ne – soprattutto alle nostre emissioni 
di gas serra da combustioni fossili – la 
battaglia di retroguardia dei negazio-
nisti climatici sposta ancora il proprio 
fronte. Cosa c’è da preoccuparsi e per-
ché puntare a ridurre queste emissioni? 
Il riscaldamento fa bene!
Perché farebbe bene? È presto detto: per-
ché con più anidride carbonica le piante 
crescerebbero di più. Sappiamo infatti 
che la CO2 entra nelle piante dalle fo-
glie con la fotosintesi clorofilliana e quel 
carbonio presente nella sua molecola si 
“stocca” in tronchi, rami e foglie: dunque 
con più anidride carbonica ci sarebbe più 
“materiale” per la crescita delle piante. 
Questo però è vero solo a parità di altre 
grandezze che entrano in gioco, come la 
temperatura e la disponibilità di acqua.
Ancora una volta, non si può considera-
re un solo fattore causale, ma bisogna 
analizzarli tutti, o almeno i principali. 
Purtroppo il riscaldamento globale fa 

cambiare anche temperatura e piovosi-
tà, e non solo la CO2. Se la disponibilità 
di acqua diminuisce e nel contempo la 
temperatura aumenta molto, così che 
la poca acqua presente evapora o eva-
potraspira rapidamente, anche se l’a-
nidride carbonica aumenta le piante 
crescono di meno e anzi spesso vanno 
incontro a morte certa.
È chiaro quindi che si possono anche 
trovare zone della Terra, come le alte 
latitudini, in cui le piante hanno gio-
vamento dal riscaldamento globale, in 
realtà non tanto perché ci sia più CO2, 
quanto soprattutto perché lì piove di più 
o i terreni prima ghiacciati tendono a 
deghiacciarsi e dunque possono ora 
ospitare delle piante anche agricole, 
anziché semplici licheni o muschi. Ma 
in quasi tutte le altre aree gli impatti 
del riscaldamento globale sulle piante 
sono negativi.
In ogni caso, per capire se un fenomeno 
“fa bene” o “fa male”, bisogna analizzare 
tutti gli impatti che esso ha sui territori, 
gli ecosistemi e l’uomo, o almeno i prin-
cipali. E il riscaldamento globale crea 
cambiamenti climatici di vario tipo. De-
scriviamone brevemente alcuni.
Insieme alla temperatura media, in mol-
te zone del globo – come nel Mediterra-
neo e in Italia – aumentano le ondate di 
calore, le temperature estreme, le condi-
zioni di siccità. Questo ha conseguenze 
spesso molto gravi sull’agricoltura (con 
diminuzioni o perdite complete di rac-
colti, o con l’arrivo di nuovi parassiti), 
sulla salute umana (specie nelle grandi 
città dove queste ondate si uniscono a 
un tipo pericoloso di inquinamento, 
quello fotochimico, ma anche con l’ar-
rivo dei vettori di nuove malattie tro-
picali), sulla biodiversità (ad esempio, 
nuove specie aggressive si spostano e 
distruggono la fauna autoctona).
Nelle nostre regioni piove anche un po’ di 
meno ma, quando piove, lo fa in manie-
ra spesso violenta. È una conseguenza 
questa che è caratteristica di un mondo 
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più caldo, perché la maggiore tempera-
tura del suolo, dei mari e dell’atmosfera 
stessa fa sì che quest’ultima contenga 
più vapore acqueo (da cui per conden-
sazione si formano le nubi) e più ener-
gia da scaricare sul territorio, e questo 
avviene solitamente in maniera violen-
ta. Così nascono le alluvioni e i disastri 
che abbiamo visto purtroppo tante volte 
negli ultimi anni, che sono ovviamente 
aggravati dall’incuria e dall’antropizza-
zione spesso selvaggia del territorio, ma 
di cui il cambiamento climatico ampli-
fica certamente la violenza.
Anche le regioni costiere del nostro pia-
neta sono a rischio, in quanto la fusione 
dei ghiacci che si trovano su Antartide, 
Groenlandia e catene montuose produce 
un innalzamento del livello del mare. 
Pensiamo che miliardi di persone vivo-
no lungo le coste o nelle loro vicinan-
ze. Cosa accadrà a Venezia e ai terri-
tori delle coste dell’alto Adriatico, cosa 
ai piccoli atolli del Pacifico? Da queste 
isole sicuramente gli abitanti dovranno 
migrare.
Inoltre, la fusione dei ghiacciai mon-
tani non è solo una perdita di bellezza, 
ma anche di riserve idriche. In molte 
zone del globo si può fare agricoltura 
solo perché vi è attualmente l’acqua che 
scende dalle montagne con il disgelo. 
Se questi ghiacciai dovessero scompa-
rire o diminuire di molto, gli agricoltori 
potrebbero perdere i loro raccolti e do-
vrebbero così migrare.
La desertificazione nella fascia del Sahel 
(incastonata tra il deserto del Sahara a 
nord e la foresta tropicale a sud) si sta 
“mangiando” terreni fertili e in molte 
zone non consente un’agricoltura ne-
anche di sussistenza. Dove andrà tutta 
questa gente? Sarà costretta forzata-
mente a migrare. Già oggi il 90% dei 
migranti che giungono in Italia sulla 
rotta mediterranea proviene dalla fascia 
del Sahel.
Il cambiamento climatico, dunque, ap-
pare una concausa importante anche 

per lo scoppio di conflitti legati alle ri-
sorse idriche e alimentari e per le con-
seguenti migrazioni forzate4. La globa-
lizzazione climatica fa sì che ognuno di 
noi sia influenzato da ciò che accade nel 
resto del mondo.
In generale, la complessità del clima e 
quella della nostra società globalizzata 
rende molto critici gli impatti del cam-
biamento climatico sulla strutturazione 
delle società umane e se non fermiamo 
questo riscaldamento rischieremo di vi-
vere in futuro in un mondo più difficile, 
con meno risorse e forse con maggiori 
disuguaglianze, sicuramente più con-
flittuale e meno pacifico. Non credo che 
desideriamo un futuro così…
Per tutto ciò, lo sforzo per fermare o 
almeno rallentare questo riscaldamento 
(che fa male e non bene, ricordiamolo) 
deve essere globale.
Ma esplorare i temi del negoziato sul-
la riduzione di emissioni di gas serra 
e sull’adattamento a quella parte di 
cambiamento già avvenuto – e da cui 
ragionevolmente non possiamo “fuggi-
re” – e considerare le possibili soluzioni 
concrete e gli ulteriori aspetti di impatto 
del cambiamento climatico è compito di 
altri contributi. Io mi fermo qui, nella 
speranza di essere riuscito a esporre, in 
maniera semplice ma non semplicistica, 
le basi scientifiche del problema.

4
 Sugli impatti dei cambiamenti climatici sui con-

flitti e le migrazioni, si veda Mastrojeni G., Pasini 
A. (2017) Effetto serra effetto guerra. Clima, conflitti, 
migrazioni: l’Italia in prima linea, ed. Chiarelette-
re. Per uno studio scientifico che fa comprendere 
l’importanza delle variazioni meteo-climatiche sulle 
migrazioni dal Sahel all’Italia dal 1995 al 2009, si 
può leggere Pasini A., Amendola S. (2019) “Linear 
and nonlinear influences of climatic changes on mi-
gration flows: a case study for the ‘Mediterranean 
bridge’”, Environmental Research Communications 
1, 011005; per un’esposizione più divulgativa si può 
vedere http://pasini-lescienze.blogautore.espresso.
repubblica.it/2019/05/28/migrazioni-climatiche-
verso-litalia/.
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Non c’è nessuna singola specie 
vivente capace di interpretare 
il ruolo di attore ecologico glo-

bale. Tranne una: Homo sapiens. Noi 
siamo l’unica singola specie capace di 
interferire in maniera significativa con 
i grandi cicli biogeochimici del pianeta.
Il sistema clima ne è, forse, il più grande 
esempio.
È da molto tempo che Homo sapiens lo 
è diventato, un attore ecologico globale. 
Il suo impatto significativo sull’ecosiste-
ma Terra è infatti iniziato già con quella 
grande transizione, avvenuta all’incirca 
diecimila anni fa, che lo ha portato ad 
abbandonare l’economia della raccolta e 
della caccia per abbracciare quella della 
coltivazione e dell’allevamento. Un alie-
no che in quei millenni avesse osservato 
dallo spazio il nostro pianeta si sarebbe 
accorto di cambiamenti macroscopici 
indotti in tempi piuttosto rapidi da quella 
strana specie bipede: foreste abbattute, 
incendi ripetuti, quantità crescenti di 
particolato in atmosfera, erosione della 
biodiversità, enorme espansione demo-
grafica.
In meno di diecimila anni la popolazione 
umana aumentò di due ordini di gran-
dezza. Si calcola che prima della rivolu-
zione dell’agricoltura gli Homo sapiens 
sparsi per il pianeta fossero tra i 5 e i 10 
milioni. Nell’anno zero dell’era cristiana 
i sapiens erano già diventati 400 o 500 
milioni.
E tuttavia è solo in tempi molto recenti 
che l’attore ecologico globale sedicente 

sapiente ha acquisito una “coscienza 
enorme” dell’impatto della sua presen-
za sulla Terra. È solo da qualche decen-
nio che l’uomo “sa” di essere un attore 
ecologico globale. Potremmo far risalire 
questa consapevolezza – questa “coscien-
za enorme” – ai primi anni ’60 del secolo 
scorso, quando divenne chiaro che i nu-
merosi test atomici in atmosfera stavano 
inquinando il pianeta intero, perché i nu-
cleotidi entravano a far parte del sistema 
climatico globale. Ed è grazie a questo 
sapere che quei test vennero finalmente 
vietati, in aria e in mare. Si iniziò anche 
a paventare “l’inverno nucleare”: ovvero 
l’effetto che avrebbe avuto sul clima una 
guerra nucleare totale.
Ben presto le conoscenze sul sistema 
climatico globale e sulle perturbazioni 
determinate dalle attività umane au-
mentarono. Sulla quantità e la qualità di 
queste perturbazioni le incertezze erano 
vaste. E tuttavia fin da allora nacque il 
problema: che fare, pur in questo regime 
di incertezza (ma non di ignoranza), per 
costruire un futuro climatico desidera-
bile?
Per quanto strano possa sembrare, a 
questa domanda l’umanità ha risposto 
in tempi tutto sommato rapidi. Già nel 
1972, alla Conferenza di Stoccolma delle 
Nazioni Unite sull’Ambiente Umano, il 
tema fu messo sul tavolo. E poi, ancora, 
in maniera indiretta o, almeno, parziale: 
con la ratifica del Protocollo di Montreal 
firmato nella città canadese nel 1987 che 
decise il “phase out”, la messa al bando 

Tre decenni di politica del clima

Pietro Greco
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di alcune sostanze di origine antropica (i 
CFC) capaci di attaccare l’ozono strato-
sferico. Ma anche con la pubblicazione, 
in quei medesimi mesi, del rapporto Our 
Common Future, della Commissione in-
dipendente delle Nazioni Unite presiedu-
ta dal primo ministro norvegese, signora 
Gro Harlem Brundtland, che gettò le fon-
damenta teoriche dello sviluppo ecologi-
camente e socialmente sostenibile.
Ma, per quanto riguarda specificamente 
i cambiamenti climatici, i passaggi poli-
tici più significativi sono tre: Rio de Ja-
neiro, nel 1992; Kyoto, nel 1997; Parigi, 
nel 2015. È su questi che, per brevità, ci 
soffermeremo.

Rio de Janeiro, 1992

Un quarto di secolo fa, nel giugno 1992, 
Rio de Janeiro ospita la Conferenza del-
le Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Svi-
luppo, definita anche l’Earth Summit: il 
vertice della Terra.
Tutti quelli che vi hanno partecipato 
sanno che la Conferenza di Rio è stato 
il più grande e, per certi versi, spettaco-
lare evento che la diplomazia mondiale 
avesse fino ad allora organizzato. Nessu-
no volle mancarlo, non fosse altro per la 
visibilità planetaria in diretta televisiva 
che assicurava. Ecco quindi che dele-
gazioni governative, quasi tutte guidate 
da un capo di stato o di governo – vi si 
potevano incontrare George Bush (pa-
dre), Margaret Thatcher, Fidel Castro –, 
in rappresentanza di 183 diversi paesi 
con migliaia di ambasciatori, consulenti 
e scienziati, si riunirono alla presenza di 
circa diecimila giornalisti provenienti da 
ogni angolo del pianeta e circondati da 
altre migliaia di ambientalisti, per dar 
vita a undici giorni da molti definiti “en-
tusiasmanti”.
Grandi e senza precedenti furono anche 
le ambizioni a Rio ’92: scrivere un pro-
gramma universale di cambiamento nel 
nome dello sviluppo sostenibile e gettare 

uno sguardo oltre i modelli di crescita 
economica imperanti, ritenuti appunto 
non sostenibili.
Ma anche dal punto di vista dei contenuti 
concreti la United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED) 
fu davvero un evento storico e, tuttora, 
ineguagliato. Intanto il mondo prese 
coscienza in maniera per così dire uffi-
ciale, addirittura solenne, che esiste un 
rapporto stretto e ormai ineludibile tra 
ambiente ed economia. Che non c’è svi-
luppo possibile se non è ecologicamente 
sostenibile. E non c’è tutela dell’ambiente 
possibile se non è socialmente sostenibi-
le. A Rio de Janeiro nel 1992 il concetto 
di “sviluppo sostenibile”, così come pro-
posto dalla Commissione Brundtland, 
venne accettato, almeno a parole, da tutti 
e diventò, per dirla con l’ex segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, 
«il principio organizzativo per le società 
di ogni parte del mondo».
Sull’onda di quella presa di coscienza 
venne varata una lunga serie di strumenti 
legali, oltre che di solenni impegni mo-
rali, tra cui: la Dichiarazione di Rio, l’A-
genda 21, la Dichiarazione di intenti sulle 
foreste, la Convenzione sulla biodiversità. 
E, soprattutto, la Convenzione quadro sui 
cambiamenti del clima (UNFCCC).
La Dichiarazione di Rio contiene 27 
principi ritenuti fondamentali per af-
frontare in modo integrato i problemi 
ecologici ed economici a livello globale.
L’Agenda 21 è un programma di svilup-
po, sostenibile appunto, del pianeta, arti-
colato in 40 diversi capitoli che indicano, 
con una notevole definizione di dettaglio, 
non solo obiettivi concreti, ma anche le 
modalità e gli strumenti per raggiunger-
li. L’Agenda non prevede obblighi per i 
paesi firmatari, ma il segretariato della 
conferenza puntualizzò, nel testo stes-
so dell’Agenda 21, che per realizzare il 
programma nei paesi in via di sviluppo 
sarebbe stato necessario che, tra il 1993 
e il 2000, un investimento annuo di al-
meno 600 miliardi di dollari, dei quali 



15

Ambiente Rischio Comunicazione 16 – settembre 2019

125 miliardi a carico dei paesi sviluppati. 
Questi 125 miliardi di dollari dovevano 
essere «nuovi e aggiuntivi» rispetto agli 
aiuti che i paesi sviluppati già conferiva-
no ai paesi del Terzo Mondo. Evitando, 
però, di assumere formalmente questo 
impegno, i paesi ricchi impedirono di 
fatto che l’Agenda 21 potesse diventare 
operativa nel Terzo Mondo. Tuttavia i 
paesi ricchi riconobbero di avere una 
precisa e non derogabile responsabilità: 
«dover» finanziare lo sviluppo sostenibi-
le dell’80% più sfortunato dell’umanità. 
Di qui l’impegno solenne ad aumentare 
al più presto dallo 0,35% allo 0,70% la 
quota del prodotto interno lordo (PIL) 
destinata a finanziare lo sviluppo com-
plessivo del Terzo Mondo. Nell’ambito di 
questi aiuti raddoppiati sarebbero state 
trovate le risorse specifiche per le poli-
tiche ambientali, che avrebbero dovuto 
attingere ai fondi erogati da varie banche 
e organizzazioni finanziarie multilate-
rali già esistenti, come l’International 
Development Association (IDA) della 
Banca Mondiale e le banche regionali e 
sub-regionali per lo sviluppo, o del tutto 
nuove, come il Global Environment Fa-
cility (GEF), un fondo specifico ammi-
nistrato congiuntamente da tre strutture 
delle Nazioni Unite: Banca Mondiale, 
Programma per l’ambiente (UNEP) e 
Programma per lo sviluppo (UNDP).
Come si vede, si trattava di indicazioni 
politiche e programmatiche molto preci-
se e dettagliate. Purtroppo i paesi ricchi, 
pur riconoscendo una propria responsa-
bilità, pur indicando gli strumenti ope-
rativi di intervento e pur impegnandosi 
moralmente a mettere mano alla tasca, 
si dimenticarono di indicare una data 
precisa entro la quale raddoppiare il loro 
aiuto allo sviluppo. A tutt’oggi gli impe-
gni assunti a Rio sono disattesi.
La Dichiarazione sulle Foreste era, 
invece, un documento privo di valore 
legale, che impegnava solo moralmente 
a raggiungere un consenso fondato su 
alcuni principi guida per la gestione, la 

conservazione e lo sviluppo sostenibile di 
ogni tipo di foreste. Doveva essere una 
vera e propria Convenzione (ovvero, una 
legge quadro internazionale): non si rag-
giunse un accordo.
Anche la United Nations Convention on 
Biological Diversity (UNCBD), Conven-
zione delle Nazioni Unite sulla diversi-
tà biologica, partiva da una preoccupa-
zione: che fosse in atto una forte e rapida 
erosione del numero di specie viventi 
sulla Terra e che una parte significativa 
di questa perdita di biodiversità fosse do-
vuta ad attività umane come, a esempio, 
la deforestazione. Obiettivo della conven-
zione era (ed è) conservare il patrimo-
nio di diversità biologica esistente uti-
lizzandola in modi e misura sostenibili. 
Venne così formalmente riconosciuto il 
diritto delle future generazioni a ricevere 
in eredità il patrimonio naturale che le 
attuali generazioni hanno ereditato dalle 
precedenti. Anche se per la sua concreta 
applicazione si rimandava a un Protocol-
lo attuativo della legge quadro.
Ma, probabilmente, il documento più 
importante della Conferenza di Rio 
fu la stesura della United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), la Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. 
La Convenzione, nel gergo giuridico del-
le Nazioni Unite, ha pieno valore legale. 
La risposta che cercavamo alla domanda 
– cosa fare in regime di incertezza (ma 
non di ignoranza) sul clima? – rientrava 
per la prima volta in una legge quadro 
internazionale. Una legge che è, dunque, 
in vigore da ventisette anni.
La Convenzione, tuttavia, è “solo” una 
legge quadro: ovvero, ha solo un potere 
di indirizzo. A Rio non fu corredata da 
Protocolli con il valore di leggi attuative. 
La Convenzione aveva e ha tuttavia un 
obiettivo specifico: contrastare il cambia-
mento del clima globale in atto causato 
anche dalle attività umane, in particola-
re dalle emissioni di gas serra generati 
dall’uso dei combustibili fossili.
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La Convenzione sul clima riconosce 
che i paesi industrializzati sono stati 
e sono tuttora i maggiori responsabi-
li di queste emissioni e che, quindi, 
tocca a loro assumersi l’onere princi-
pale della protezione del sistema cli-
matico «per le generazioni presenti 
e future» impegnandosi a contenere 
senza indugio e persino a diminuire 
le emissioni di gas serra entro i valori 
raggiunti nel 1990. La UNFCCC con-
teneva uno specifico allegato in cui 
venivano ufficialmente identificati i 
“paesi industrializzati”.
Inoltre, la Convenzione sui cambiamen-
ti del clima, come tutte le convenzioni 
firmate in sede ONU, ha valore legale 
solo dal momento in cui viene ratifi-
cata da un numero minimo e definito 
di paesi. Quella sul clima è entrata in 
vigore il 21 marzo 1994 e da allora è a 
tutti gli effetti una legge internaziona-
le, che impegna giuridicamente le parti 
(ovvero i paesi che la ratificano) alla sua 
attuazione.
Ma, lo ripetiamo, essendo una legge 
quadro e dunque di indirizzo ha biso-
gno di leggi attuative, che in sede ONU 
vengono chiamate Protocolli. Il primo 
e, per ora, unico Protocollo attuativo 
sul clima è stato firmato dalla Parti che 
hanno sottoscritto la Convenzione solo 
l’11 dicembre 1997 a Kyoto ed è entrato 
in vigore solo a partire dal 16 febbraio 
2005. Ma di Kyoto parleremo tra poco. 
Per ora ritorniamo a Rio.
Il collante di tutti i documenti e l’anima 
stessa della Conferenza sono costitui-
ti da almeno cinque principi di fondo, 
tuttora validi.
1. Il principio di solidarietà: viviamo 

su un pianeta comune e insieme dob-
biamo risolvere i problemi comuni; 
chi ha maggiori possibilità deve aiu-
tare chi ha minori possibilità.

2. Il principio di equità: ciascuno deve 
fare la sua parte sulla base delle pro-
prie responsabilità e delle proprie 
possibilità.

3. Il principio di democrazia: il gover-
no mondiale dell’ambiente si realizza 
attraverso accordi multilaterali.

4. Il principio di precauzione: «Al 
fine di proteggere l’ambiente – recita 
il documento – un approccio precau-
zionale dovrebbe essere ampiamente 
utilizzato dagli Stati in funzione delle 
proprie capacità. In caso di rischio di 
danno grave o irreversibile, l’assenza 
di una piena certezza scientifica non 
deve costituire un motivo per differire 
l’adozione di misure adeguate ed effet-
tive, anche in rapporto ai costi, dirette 
a prevenire il degrado ambientale». 
Il principio ha profonde implicazioni 
sulla questione clima, perché sostiene 
che le decisioni politiche ed economi-
che devono essere volte a minimizza-
zione il rischio, non solo in condizio-
ne di certezza assoluta ma anche in 
caso di incertezza scientifica: ovvero 
quando il pericolo è solo potenziale. In 
quella tarda primavera del 1992 le in-
certezze scientifiche sui cambiamenti 
climatici erano vaste – molto più di 
oggi – ma la risposta alla domanda 
“che fare?” era chiara: facciamo di tut-
to per minimizzare il rischio, anche se 
esso è solo potenziale.

5. Il principio di sussidiarietà. È su 
questo che si sono consumati parec-
chi dibattiti. Il principio di sussidia-
rietà poggia sostanzialmente su tre 
indicazioni: non faccia lo Stato ciò 
che i cittadini possono fare da soli 
per cui è l’azione dei cosiddetti “corpi 
intermedi” della società che va tute-
lata; lo Stato interviene solo quando 
i singoli e i gruppi non sono in grado 
di farcela da soli e l’intervento sarà 
temporaneo; questo intervento sussi-
diario dello Stato (sussidiarietà deriva 
dal latino subsidium, cioè aiuto) deve 
realizzarsi preferibilmente al livello 
più vicino al cittadino. Gli obiettivi 
della sussidiarietà, dunque, possono 
risultare antitetici e così sono risultati 
proprio nel confronto tra le diverse 
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filosofie di intervento sulle politiche 
ambientali. Il fronte dei minimalisti, 
Stati Uniti in testa, ha spesso utilizza-
to il principio della sussidiarietà per 
rivendicare il “primato” delle forze 
di mercato e/o la prevalenza delle 
politiche nazionali anche rispetto ai 
famosi protocolli. Sul fronte oppo-
sto ecco una visione più radicale, più 
“verticale”: se qualcuno non realizza 
ciò che si è impegnato a fare, un’au-
torità superiore può/deve intervenire 
al suo posto.

L’ambiguità dei concetti, peraltro, riflette 
perfettamente l’incoerenza delle conclu-
sioni politiche e pratiche. Perché il limite 
della Conferenza del 1992 è di non essere 
riuscita a racchiudere definitivamente lo 
“spirito” nel “corpo” di Rio. Di non essere 
riuscita a definire, in modo vincolante, 
tempi e modi in cui l’umanità, divisa 
in circa duecento litigiose “parti”, deve 
imboccare con decisione la strada di un 
reale sviluppo sostenibile. Dalla vastità 
delle analisi e dell’agenda internazionale 
varata a Rio de Janeiro la sproporzione 
tra il peso attribuito alle strategie neces-
sarie per garantire la sostenibilità am-
bientale del Sud del mondo e l’influenza 
che ha il modello generale di sviluppo del 
Nord sugli equilibri economici e ambien-
tali globali è notevole. E, infatti, i timidi 
accenni alla sostenibilità dello sviluppo 
del Nord furono bruscamente gelati dal 
Presidente degli Stati Uniti, George Bush 
(padre): «Il nostro modello di vita non 
può essere oggetto di negoziato».
Specularmente, molti grandi paesi in via 
di sviluppo – come Brasile, Argentina, 
India e, per certi versi, la Cina – denun-
ciarono l’”eco-colonialismo” dei paesi 
industrializzati e respinsero ogni freno 
alla loro potenzialità di crescita, fosse 
anche in nome dell’equilibrio ambientale 
globale o dei diritti delle comunità locali.
Nasce anche da questo un certo immobi-
lismo ancora oggi operante, con l’incro-
cio di reticenze reciproche a rimettere 
in causa i propri modelli di crescita. Ma 

alle rigidità politiche occorre aggiunge-
re le grandi assenze: le istituzioni finan-
ziarie (banche soprattutto) e le imprese 
private, nazionali e transnazionali, che 
dominavano (e dominano) il mercato 
delle materie prime, le modalità della 
loro estrazione, i prezzi.

Kyoto, 1997

In conclusione, gli impegni legali as-
sunti a Rio sono strategici. Ma i vincoli 
per raggiungerli sfuggenti. Per quanto 
riguarda la Convenzione sui cambia-
menti del clima affinché questi primi, 
timidi vincoli vengano definiti occorre 
attendere la Conferenza delle Parti che 
si riunisce a Kyoto nel dicembre 1997. 
Il documento – che ha il valore di legge 
attuativa – è frutto di un compromesso 
al risparmio: prevede un taglio mini-
mo del 5,2% rispetto ai livelli del 1990 
delle emissioni di gas serra da parte dei 
“paesi industrializzati”, i cui nomi sono 
contenuti nel già citato allegato. I tagli 
dovranno essere realizzati tra il 2008 e 
il 2012. Che sia un obiettivo modesto ri-
sulta da diverse valutazioni scientifiche. 
L’IPCC – l’Intergovernmental Panel on 
Climate Cange, il gruppo internazionale 
di scienziati che collabora con le Nazio-
ni Unite e redige periodici rapporti sui 
cambiamenti climatici – considera che 
per fermare l’aumento della temperatu-
ra planetaria occorrerebbe un taglio alle 
emissioni globali di gas serra compreso 
tra il 60 e l’80% rispetto ai livelli raggiun-
ti nel 1990. Invece, la riduzione del 5,2% 
prevista dal protocollo di Kyoto riguarda 
le emissioni dei soli paesi industrializza-
ti. Le conseguenze del taglio, anche se 
effettuato, saranno quelle di limare di 
uno o due decimi il previsto aumento 
della temperatura.
Anche i più ottimisti non possono non 
considerare Kyoto solo il primo, timidis-
simo passo verso la sostenibilità clima-
tica. Il Protocollo prevede una clausola 
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stringente: entrerà in vigore solo quando 
sarà ratificato da almeno il 55% dei fir-
matari della Convenzione che coprano 
almeno il 55% delle emissioni comples-
sive dei paesi industrializzati. Questa du-
plice soglia sarà raggiunta solo nel 2005 
e senza gli Stati Uniti.
A Kyoto vengono fissati obiettivi speci-
fici nazione per nazione: nel senso che 
il taglio del 5,2% delle emissioni non è 
ripartito uniformemente tra tutti i paesi 
industrializzati: mentre l’Unione euro-
pea, la Svizzera e alcuni paesi dell’est 
europeo devono tagliarle dell’8%, gli 
Stati Uniti dovrebbero abbattere le loro 
emissioni del 7% e il Giappone del 6%. 
Russia, Ucraina e Nuova Zelanda non 
sono obbligati alla riduzione ma devono 
soltanto stabilizzare le emissioni. Altri, 
come Norvegia, Islanda e Australia, pos-
sono addirittura aumentarle.
Per i paesi in via di sviluppo non c’è, nel 
Protocollo di Kyoto, un obbligo a taglia-
re le emissioni di gas serra. Anzi hanno 
margini ampi di emissione: sia in ter-
mini di maggiore inquinamento rispetto 
ai livelli attuali sia di vendita dei pro-
pri diritti a inquinare. È il meccanismo 
della flessibilità di mercato, lo scambio 
delle quote tra tutti i vari contraenti 
purché l’obiettivo globale di riduzione 
delle emissioni sia salvaguardato. Si trat-
ta di un meccanismo in base al quale i 
paesi ricchi che contribuiscono molto 
all’inquinamento atmosferico globale 
vengono penalizzati finanziariamente 
e ai paesi in via di sviluppo viene data 
l’opportunità di trovare i mezzi finanziari 
vendendo ai paesi ricchi i propri diritti a 
inquinare piuttosto ampi.
In definitiva, dopo Rio il gruppo dei paesi 
industrializzati si divide in misura piut-
tosto profonda. Gli Stati Uniti da una 
parte, l’Unione europea e quasi tutti gli 
altri sul versante opposto. Questa spacca-
tura è stata solo in parte sanata dopo l’e-
lezione del presidente Barack Obama ma 
è tornata a compromettere con la recente 
elezione di Donald Trump la possibilità 

di coinvolgere anche i paesi a economia 
emergente in politiche di contenimento 
dell’inquinamento atmosferico. Indeboli-
sce la legittimità e la coerenza di tutta la 
diplomazia ambientale. Il coinvolgimen-
to di nazioni a economia rapidamente 
emergente – come Cina, Brasile, India, 
Indonesia – è essenziale perché ormai il 
contributo di questi paesi alle emissio-
ni globali è decisamente cresciuto ed è 
destinato a crescere ancora.
Tuttavia, quando il 2012 è arrivato, si 
è potuto verificare che gli obiettivi del 
Protocollo di Kyoto erano stati raggiunti. 
Ma si è potuto anche verificare che, come 
era stato ampiamente previsto, non si 
trattava di risultati decisivi. L’aumento 
della temperatura media del pianeta sa-
rebbe stato limato di uno o due decimi 
di grado. Mentre la CO2 in atmosfera 
continuava a crescere e, questa volta, 
non solo a causa dei paesi di antica in-
dustrializzazione, ma anche dei paesi a 
economia emergente. In primo luogo la 
Cina, divenuta il paese con le maggiori 
emissioni di carbonio del pianeta.
Alla fine del processo di Kyoto, e mal-
grado con quel Protocollo tutti i paesi di 
antica industrializzazione – Stati Uniti 
esclusi – abbiano mantenuto l’impegno 
di ridurre le emissioni di carbonio del 
5,2% rispetto ai livelli del 1990, le emis-
sioni globali, quelle del pianeta intero, 
risultavano aumentate di oltre il 40% 
rispetto a quell’anno di riferimento.
Ma ciò che è peggio è che negli anni 
compresi tra il 2000 e il 2008 le emissio-
ni di carbonio sono aumentate al ritmo 
del 3,2% annuo. Una velocità di cresci-
ta senza precedenti, addirittura quattro 
volte superiore a quella (0,9% annua) 
fatta registrare nell’ultimo decennio del 
secolo scorso, tra il 1990 e il 1999. In 
termini assoluti, le emissioni annue glo-
bali di carbonio da combustibili fossili in 
atmosfera sono passate dai 6,2 miliardi 
di tonnellate del 1990 agli 8,8 miliardi 
di tonnellate del 2008 (il 42% in più, 
appunto). Nel 2014 le emissioni hanno 



19

Ambiente Rischio Comunicazione 16 – settembre 2019

raggiunto i 9,8 miliardi di tonnellate di 
carbonio. Nei tre anni successivi sembra-
vano essersi stabilizzate, ma poi hanno 
ricominciato a crescere.
Intanto è aumentata la velocità con cui 
l’anidride carbonica si accumula in at-
mosfera: nel 2007 il valore era di 383 
ppm, nel 2010 di 388 ppm, oggi è di 414 
ppm.
Quali sono le cause del forte aumento 
delle emissioni invece dell’auspicata di-
minuzione?
La prima – e la più importante, perché 
responsabile per i due terzi dell’aumen-
to delle emissioni – è la crescita dell’e-
conomia umana a scala globale. A de-
terminare il cambiamento è stata, in 
particolare, la crescita delle economie 
emergenti: della Cina, dell’India e di 
un’intera costellazione di altri paesi, sia 
del sud est asiatico sia dell’America lati-
na. Questa crescita economica ha fatto 
lievitare la domanda di energia, che è 
stata soddisfatta essenzialmente con un 
maggior impiego di combustibili fossili. 
A partire dal 2006 la Cina ha superato 
gli Stati Uniti nella classifica dei paesi 
che emettono più carbonio in atmosfera. 
E l’India ha poi spodestato la Russia al 
terzo posto. Nel complesso, quelli che 
una volta venivano definiti paesi in via 
di sviluppo sono ormai responsabili di 
ben oltre il 50% delle emissioni globali 
di carbonio. Ciò non ha modificato – non 
ancora, almeno – le responsabilità stori-
che: ai paesi di antica industrializzazione 
va attribuita, infatti, la responsabilità di 
oltre il 60% delle emissioni di carbonio 
dal 1800 a oggi.
Non è una sottigliezza statistica. La con-
centrazione di CO2 in atmosfera, infatti, 
per una quota parte si cumula.

Parigi, 2015

Lo scenario politico ed economico dopo 
Rio e dopo Kyoto è radicalmente cam-
biato. Paesi una volta ai margini, si sono 

imposti come protagonisti nella produ-
zione di ricchezza del pianeta. E questo 
protagonismo è stato alimentato soprat-
tutto da energia fossile, in particolare da 
carbone. 
Dopo il 2012 la situazione è chiara. Sap-
piamo che il clima è cambiato. E che, 
con alto grado di probabilità, conti-
nuerà a cambiare nei prossimi decen-
ni. Sappiamo che la causa primaria del 
cambiamento è, con altissimo grado di 
probabilità, l’uomo. Da ventisette anni 
abbiamo dato una risposta alla domanda 
“che fare?” in questo regime di incertez-
za (ma non di ignoranza) per indirizza-
re il futuro climatico verso un binario 
desiderabile: dobbiamo prevenire il più 
possibile il mutamento.
L’umanità si è data anche degli stru-
menti legali per intervenire. Ma questi 
strumenti sono largamente insufficienti. 
Sia perché intrinsecamente limitati. Sia 
perché ampiamente disattesi. Tant’è che 
le emissioni antropiche di carbonio sono 
aumentate.
La strada è una sola: coinvolgere il mon-
do intero in un drastico abbattimento 
delle emissioni di gas serra. Questa pro-
spettiva, in realtà, è stata sempre presen-
te sia nella ventina di COP, le Conferenze 
delle Parti che hanno sottoscritto la Con-
venzione sul Clima, che si sono regolar-
mente tenute ogni anno dopo il varo del 
Protocollo di Kyoto; sia a Johannesburg, 
nel 2002, in occasione del nuovo Earth 
Summit; sia a Rio+20, un nuovo Earth 
Summit che, a 20 anni dal primo, si è 
tenuto ancora una volta a Rio de Janeiro. 
Nel corso di questi anni di barocca eco-
diplomazia altri risultati tangibili signifi-
cativi non ce ne sono stati, mentre è cam-
biato moltissimo il contesto geopolitico 
ed economico. Ma, in buona sostanza, 
per un paio di decenni si sono confron-
tate due linee strategiche per il «dopo 
Kyoto». La prima è quella di ripetere a 
scala globale il meccanismo di Kyoto, 
con quote fisse di emissioni per ciascun 
paese. La seconda è quella di procedere 
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sulla base di impegni morali dei vari pa-
esi, senza vincoli stringenti e contando 
sulle forze del mercato. Naturalmente si 
è continuato a discutere, a valle di questi 
due indirizzi, sugli aiuti ai paesi più po-
veri, sulle diverse responsabilità storiche, 
sulla deforestazione.
Malgrado risultati tangibili non ce ne 
siano stati, in questi anni è cambiata 
la consapevolezza del problema. I dati 
scientifici riguardanti l’impronta umana 
sul clima sono diventati sempre più evi-
denti. E sempre più evidenti sono diven-
tati gli effetti che i cambiamenti climatici 
stanno già determinando. Così si è giunti 
a uno snodo importante, la COP 21 che si 
è tenuta a Parigi nel 2015 ma che è stata 
preceduta da un sostanziale accordo tra 
gli Stati Uniti di Barack Obama e la Cina 
di Xi Jinping: impegniamoci entrambi 
nella prevenzione dei cambiamenti cli-
matici, hanno convenuto.
Così nel corso della ventunesima COP 
un cambio di passo c’è stato. Certo, tutti 
sono ripartiti da Parigi consapevoli che il 
cammino nel contrasto ai cambiamenti 
climatici è solo all’inizio, che la strada è 
ancora lunga e impervia, che occorrono 
costanza, determinazione e nuove gene-
rosità per tentare di raggiungere il tra-
guardo indicato. Tutti sono consapevoli 
anche del fatto che quello indicato non 
è il traguardo auspicato, ma un ripiego.
E tuttavia una svolta c’è stata, intanto 
perché non era scritto che COP 21 si 
chiudesse con un accordo globale. Non 
era scritto che i rappresentanti dei 195 
governi giunti nella capitale francese per 
impegnarsi in un progetto di lungo pe-
riodo (decine di anni) non si facessero 
distrarre dalle tragiche contingenze dei 
quei giorni (dal terrorismo, alle guerre in 
Siria, Irak, Libia e in altre parti del mon-
do o semplicemente dalle convenienze 
elettorali). La svolta c’è stata perché in 
quasi un quarto di secolo – dai tempi del-
la Conferenza dell’Nazioni Unite sull’Am-
biente e lo Sviluppo (UNCED) di Rio de 
Janeiro nel 1992 in cui fu varata la Con-

venzione Quadro sui Cambiamenti Cli-
matici – non era mai successo che l’uma-
nità si dichiarasse concretamente e tutta 
impegnata a contrastarli, i cambiamenti 
indesiderati del clima, con una seria po-
litica di mitigation (ovvero di riduzione 
delle emissioni di gas serra) e con serie 
politiche di adaptation (di adattamento).
La svolta di Parigi non è ancora abba-
stanza, ma non è neppure poco.
I risultati di COP 21 sono come il classico 
bicchiere da considerare mezzo pieno, 
sebbene non sia colmo quanto necessa-
rio. Un giudizio che, tutto sommato, vale 
per tutti i tre punti cruciali su cui si è 
concentrata la discussione tra i rappre-
sentanti di quasi duecento diversi paesi 
convocati dalle Nazioni Unite nella ca-
pitale francese.
1. Contenere l’aumento della tempera-
tura. Fino a qualche anno prima di Pa-
rigi 2015, anche governi importanti del 
mondo faticavano persino a riconoscere 
l’esistenza di un problema” cambiamenti 
del clima”. Gli Stati Uniti di George W. 
Bush, per esempio, negavano che esistes-
se un fenomeno “cambiamenti del clima” 
determinato dalle attività dell’uomo e, 
in particolare, dall’uso dei combustibili 
fossili; la Cina e l’India ammettevano l’e-
sistenza del problema, ma sostenevano 
che essendo stato determinato in due-
cento anni da altri (i paesi occidentali di 
antica industrializzazione), spettasse ad 
altri risolverlo. Ebbene, a Parigi tutto è 
cambiato. Perché tutti hanno riconosciu-
to che i cambiamenti climatici esistono, 
che sono un problema comune e che tut-
ti, sia pure con responsabilità e impegno 
diversi, devono concorre a risolverlo, in 
un quadro di riferimento scientifico ben 
definito: cercare di contenere il previsto 
aumento della temperatura media del 
pianeta di qui al 2100 “ben al disotto dei 
2°C” e possibilmente “entro gli 1,5 °C” 
rispetto all’epoca pre-industriale.
È questo l’obiettivo realistico – quello 
teorico, ormai irrealizzabile, sarebbe di 
riportare la temperatura media del pia-
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neta ai livelli di duecento anni fa (circa 
1,0 °C meno dell’attuale) – che avevano 
indicato gli scienziati dell’IPCC prima 
della Conferenza. Quegli stessi scienziati 
hanno anche sottolineato che l’obiettivo 
di contenere l’aumento entro i 2°C (e a 
maggior ragione entro gli 1,5°C) entro 
il 2100 non è un obiettivo facile e che 
bisogna iniziare subito ad abbattere in 
maniera drastica le emissioni di gas ser-
ra, se lo si vuole raggiungere.
Nel 2018 l’IPCC ha poi specificato: abbia-
mo non più di una dozzina di anni per 
attuare una drastica politica di abbatti-
mento delle emissioni di gas serra, poi 
sarà troppo tardi.
Il fatto che a Parigi i governi abbiano 
fatto proprie le indicazioni degli scien-
ziati contribuisce in maniera decisiva a 
riempire, almeno per metà, il bicchiere 
degli obiettivi desiderabili. Resta, però, 
l’altra metà rimasta vuota. E questa se-
conda metà è a sua volta costituita da 
tre elementi:
a) non ci sono obiettivi condivisi e gene-

rali e chiari di riduzione, ma le singole 
parti (le nazioni o le organizzazioni 
sovranazionali) si sono lasciate il di-
ritto di indicare in maniera unilatera-
le i propri obiettivi specifici;

b) la somma degli impegni volontari di 
riduzione delle emissioni finora indi-
cati dalle parti non è sufficiente a ga-
rantire che la temperatura media del 
pianeta resti ben al di sotto del valore 
soglia dei 2 °C, anzi, secondo tutti i 
modelli probabilistici, sulla base de-
gli impegni finora assunti, l’aumento 
della temperatura potrebbe superare 
la soglia di 2,5 °C e assestarsi a un 
valore compreso tra 2,7 e 3,5 °C, con 
effetti aggiuntivi piuttosto gravi;

c) ancorché insufficienti e unilatera-
li e volontari, gli impegni assunti 
dalle parti non sono sanzionabili e, 
dunque, si configurano più come 
impegni morali che come impegni 
vincolanti. Potremmo aggiungere 
un quarto punto: gli impegni assunti 

sono non solo diversi, ma eterogenei. 
L’Unione Europea, per esempio, si è 
assunta l’impegno di tagliare le pro-
prie emissioni del 20% entro il 2020 
e del 40% entro il 2030, rispetto ai 
livelli di riferimento del 1990; l’Am-
ministrazione degli Stati Uniti si è 
impegnata a ridurre del 26-28% le 
emissioni entro il 2025 e poi del 32% 
quelle da impianti di produzione di 
energia elettrica, ma rispetto ai livelli 
(più alti) del 2005; la Cina si è im-
pegnata a raggiungere il picco delle 
emissioni nel 2030, dopodiché inizie-
rà a ridurle; l’India rivendica il suo 
diritto allo sviluppo economico fino a 
un livello paragonabile a quello occi-
dentale, prima di assumere impegni 
di riduzione.

2. Gli impegni saranno monitorati. 
Ancorché volontarie, è certamente un 
dato positivo il fatto che tutti i paesi 
abbiano accettato di monitorare le loro 
politiche di mitigation, verificando lo 
stato di avanzamento ogni cinque anni. 
Ciò implica – parte piena del bicchiere 
– accettare che il processo si svolga in 
maniera trasparente. E tuttavia le verifi-
che non sono fatte da terzi ma sono per 
così dire autocertificate. La trasparenza 
c’è, ma è limitata. Se poi a tutto ciò si 
aggiunge che il mancato rispetto degli 
impegni assunti non prevede sanzione 
alcuna, allora ecco che l’attenzione cade 
in maniera non ingiustificata sulla parte 
vuota del bicchiere di Parigi.
3. Trasferimento di risorse ai paesi 
più poveri. Nella capitale francese, ter-
zo fatto per nulla scontato, è stata rico-
nosciuto il gradiente di responsabilità 
tra i diversi paesi. Sono due secoli che, 
con effetto cumulativo, noi occidenta-
li immettiamo gas serra in atmosfera. 
E, sebbene da qualche anno la Cina sia 
diventata la massima fonte antropica, 
resta il fatto che un solo cittadino ame-
ricano continua a produrre anidride car-
bonica quanto quattro cinesi, per non 
parlare della forbice che tuttora esiste 
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tra i consumi e la capacità inquinante di 
indiani, nigeriani, brasiliani. Dunque ci 
sono diverse responsabilità, storiche e 
attuali, da riconoscere e tenere in debita 
considerazione. E un modo per ricono-
scerle e tenerne conto è trasferire risorse 
economiche e tecnologie pulite dai pae-
si ricchi con maggiori responsabilità a 
quelli più poveri, con minori responsa-
bilità. Questo principio è stato accettato 
da tempo (fin dai tempi di Rio 92), ma 
finora aveva avuto difficoltà a essere 
quantificato in maniera appropriata. A 
Parigi si è riusciti a farlo: i paesi ricchi 
trasferiranno ai paesi poveri almeno 100 
miliardi di dollari l’anno almeno fino 
al 2025, anno entro il quale dovrà esse-
re portata a termine una verifica della 
congruità delle risorse messe in cam-
po. Tutto questo contribuisce a rendere 
mezzo pieno il bicchiere. Ma, poi, c’è la 
parte vuota: a) l’entità del trasferimento 
è considerata (non a torto) insufficien-
te dai paesi in via di sviluppo; b) non 
è ancora chiaro chi dovrà trasferire a 
chi (la Cina, per esempio, è tra coloro 
che devono dare o tra coloro che hanno 
diritto a ricevere?); c) è contenuta nel 
preambolo e non nella parte legalmente 
vincolante dell’accordo.
È, dunque, evidente che gli accordi di 
Parigi costituiscono una novità. Ma è 
anche evidente che costituiscono solo il 
primo (necessario) passo di un percorso 
lungo e tortuoso. Sarebbe un errore, per 
tutte le ragioni cui abbiamo accennato e 
altre ancora, considerare irreversibili gli 
obiettivi e gli impegni di Parigi. La nuo-
va Amministrazione americana, quella 
di Donald Trump, ha dichiarato l’inten-
zione di volersi ritirare dagli accordi di 
Parigi. Ma è anche vero che quasi tutti 
gli altri paesi, Cina in testa ma anche 
l’Unione Europea, hanno reiterato la 
loro volontà di andare avanti.
Considerato tutto ciò, sarebbe sbagliato 
anche non prendere atto con soddisfa-
zione che a Parigi nel 2015 la svolta, 
finalmente, c’è stata. E che il contra-

sto ai cambiamenti del clima indotti 
dall’uomo entra in una fase forse non 
ancora sufficiente ma certo sostanzia-
le. Ora si tratta di attuarli, gli accordi 
di Parigi, e, anzi, di rafforzarli. Perché, 
come dicono molti scienziati, «presto 
sarà troppo tardi».
Ma c’è un ultimo punto da considerare. 
Questo passo non sufficiente ma signi-
ficativo non ci sarebbe mai stato senza 
le Nazioni Unite. Certo, lì al Palazzo di 
Vetro hanno mille difetti, ma – come 
diceva Winston Churchill della demo-
crazia – nessuno finora ha inventato 
nulla di meglio per cercare di governare 
i problemi comuni dell’umanità.
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Per ragioni anagrafiche non ho 
avuto il piacere di conoscere il 
professore Mennella di persona, 

ma solo attraverso i suoi scritti, e me ne 
duolo. Ma se da un lato ciò ha sicura-
mente costituito un limite, soprattutto 
su un piano umano, dall’altra, però, mi 
ha consentito di focalizzare con mag-
gior attenzione il suo pensiero attraver-
so i suoi numerosi scritti, apprezzan-
done la grande vivacità intellettuale, 
la chiarezza delle idee e la sensibilità 
e passione con cui ha seguito l’avvi-
cendarsi delle scoperte scientifiche che 
andavano rincorrendosi nella seconda 
metà del secolo scorso. Doti che gli han-
no consentito di scrutare con sapien-
za l’orizzonte degli eventi, riuscendo 
spesso a prevederne gli esiti. Allo stesso 
tempo ho scoperto in lui la rara capa-
cità di saper divulgare con emozione le 
conoscenze scientifiche che la ricerca di 
base andava inanellando in anni a dir 
poco rivoluzionari. Accanto a una nar-
razione accattivante di queste vicende, è 
riuscito sempre ad accostare con gran-
de umanità i valori nei quali ha sempre 
creduto; ai tanti che hanno avuto modo 
di conoscerlo, è ben noto il suo impegno 
civile per la promozione sociale, cultu-
rale ed economica della sua terra.

Qualche cenno sulla vita

Cristofaro Mennella nasce a Casamic-
ciola Terme nel 1907 da una famiglia 

di naviganti, senza grandi possibilità 
economiche, saranno queste le ragio-
ni fondamentali che lo condurranno 
a scelte personali prese con sacrificio. 
Ben presto, infatti, diventa maestro ele-
mentare e questo gli consentirà quel-
la autonomia economica necessaria a 
poter proseguire gli studi universitari. 
Da giovane è molto appassionato alle 
tematiche scientifiche, che può curare 
purtroppo solo da autodidatta, dato il 
suo impegno lavorativo. Ciò nonostante 
nel 1942 si laurea in Matematica presso 
l’Università di Napoli. Dopo la laurea 
continua a mantenere i contatti col prof. 
L. Carnera, direttore dell’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte e col 
prof. G. Imbò, ordinario di Fisica Ter-
restre all’Università di Napoli e direttore 
dell’Osservatorio Vesuviano. 
Questi contatti gli consentiranno di col-
laborare in numerose attività di ricerca 
nel campo geofisico e climatologico. Nel 
1951 diviene il direttore dell’Osservato-
rio Geofisico di Casamicciola, fondato 
all’indomani del terremoto del 1883, che 
sin dalla sua costituzione e fin ad oggi, 
vive una travagliata storia di attività, in-
tervallata da lunghi silenzi dovuti alla 
carenza di fondi. 
Sin dai primi anni cinquanta, e fino 
alla pubblicazione del trattato in 3 vo-
lumi sul clima italiano nel 1967, il suo 
nome è legato a numerose pubblicazioni 
scientifiche, prevalentemente di natura 
climatologica, spesso redatte in collabo-
razione con il CNR e con l’Osservatorio 

Figura 1. Cristofaro 
Mennella (ritratto 
di G. Patalano detto 
Bolivar).

Cristofaro Mennella, 
climatologo e divulgatore scientifico

Agostino Mazzella
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di Meteorologia dell’Università di Napo-
li. Negli stessi anni, accanto alle pub-
blicazioni di natura più rigorosamente 
scientifica si dà a una intensa attività 
di divulgazione scientifica con vari testi 
che abbracciano un po’ tutto lo spettro 
della ricerca nella fisica di base e ap-
plicata, nell’astronomia, nell’ingegneria 
elettronica, informatica e spaziale, nella 
nascente ingegneria nucleare e nelle va-
rie applicazioni della fisica nucleare in 
campo diagnostico e terapeutico. Sono 
libri che trovano subito un grande inte-
resse da parte di un ampio pubblico, che 
in quegli anni senza web e con una tv 
ancora esordiente, non riesce a reperire 
informazioni adeguate per aggiornarsi 
sull’evolversi di un progresso scientifico 
in rapidissima espansione. 
Dagli anni settanta e fino alla sua morte, 
avvenuta nel 1976, si interessa anche 
di turismo, termalismo, approvvigiona-
mento idrico, temi che lo vedono pro-
tagonista del dibattito politico ed eco-
nomico, promosso da una nuova classe 
imprenditoriale isolana, che si trova a 
governare la delicata trasformazione 
dell’isola d’Ischia da un mondo essen-
zialmente rurale a una realtà economica 
a vocazione turistica avanzata.

Il divulgatore scientifico con lo 
sguardo verso l’alto

Cominciamo dal suo interesse per l’a-
stronomia. Si tratta di varie pubblica-
zioni divulgative (in Figura 2) nel campo 
dell’astronomia datate tra il 1955 e il 
1964 [6, 7, 12-15] nelle quali è riportata 
una ricca esposizione delle conquiste 
compiute dall’uomo nella conoscenza 
dell’universo, con particolare riferimen-
to ai notevoli sviluppi compiuti in quegli 
anni. 
Alla base di questa esposizione viene 
posto giustamente l’accenno alle cono-
scenze della fisica quantistica compiuta 
nei primi decenni del novecento, soffer-

mandosi sul comportamento ondulato-
rio della materia e riportando i risultati 
delle esperienze di Thomson sulla dif-
frazione degli elettroni. Parallelamen-
te conduce una accurata e accessibile 
esposizione dei principi fisici che sono 
di supporto alla giovane tecnica spet-
troscopica, inclusa quella a raggi X, che 
di lì a poco sarebbe divenuto strumento 
prezioso per le indagini cosmiche. 
In questi testi è riportata un’accurata 
descrizione delle caratteristiche chimi-
co-fisiche dei pianeti del sistema solare 
con una raccolta dei principali osser-
vatori astronomici allora operanti, e 
un’avvincente narrazione delle conqui-
ste compiute nell’osservazione diretta 
delle frontiere dell’universo fino ad allo-
ra noto. Eppure, pur trattandosi di uno 
studioso ferrato nelle conoscenze della 
fisica, attento anche agli sviluppi più re-
centi di questa scienza, sono sorpreso 
per l’assenza a un riferimento esplicito 
alla Relatività Generale di Einstein, che, 
tra l’altro, era morto proprio nel 1955.
Pensando al dibattito molto attuale 
sull’esistenza o meno di altre forme di 
vita nell’universo, ho trovato di un certo 
interesse un libro che in un certo senso 
apre questa raccolta di opere astrono-
miche, dal titolo di per sé esplicito: Vita 
nell’universo del 1958 [13]. In questo la-
voro l’autore si prefigge di indagare le 
varie ipotesi allora in campo su questa 
ardita vicenda. Da un lato sembrerebbe 
mostrarsi molto prudente nell’evitare 
ipotesi azzardate, allora come oggi in 
voga, infatti scrive: «la maggioranza dei 
cosmologi e biologi contemporanei pro-
pende a ritenere la vita di origine terre-
stre pur senza negare la possibilità che 
esista anche su altri mondi». Dall’altro 
lato si spinge nell’ipotizzare una origine 
autoctona della vita anche su altri pia-
neti, come esito del ciclo evolutivo del 
corpo celeste.
In merito è interessante notare la sua 
attenzione al pianeta Marte, sul quale 
si sofferma diffusamente, descrivendo, 
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tra l’altro, la scoperta compiuta nel 1877 
da Asaph Hall dei suoi due piccolissimi 
satelliti, Fobos e Deimos, con un dia-
metro di appena una decina di chilo-
metri. Va ricordato a riguardo che nel 
maggio 2018 è stato lanciato dalla NASA 
la sonda InSight (in Figura 3) [19] per 
l’esplorazione di Marte, il suo lander è 
atterrato nello scorso novembre e già sta 
operando con un sismografo e con sen-
sori termici. Nell’estate 2018 su Science 
è apparsa la notizia dell’esistenza di un 
lago salato subglaciale [20], le cui con-
dizioni chimico-fisiche sono compatibili 
con eventuali presenze di vita. La sonda 
ExoMars  dell’Agenzia Spaziale Europea 
dal 2020 potrà effettuare carotaggi nel 
sottosuolo marziano, offrendo così ul-
teriori elementi per verificare se vi sia 
o meno una presenza di vita su Marte. 

 

Il divulgatore scientifico con uno 
sguardo verso il futuro

Nel 1957 pubblica il primo volume del-
la trilogia L’energia atomica al servizio 
dell’umanità (in Figura 4) [9-11] a cura 
della società editrice SEI. Un titolo che 
da solo sintetizza la visione etica di 
Mennella, secondo cui lo scopo della 
scienza, oltre a quello della pura cono-
scenza, debba essere essenzialmente di 
servizio dell’umanità. Una posizione in 
quei tempi per nulla scontata, siamo in 
piena guerra fredda, il mondo si tro-
va nella morsa della contrapposizione 
politica, ideologica e militare delle due 
superpotenze, a un anno dalla invasione 
sovietica in Ungheria, che ha portato a 
gravi contrapposizioni anche nella si-
nistra italiana, divisa tra i sostenitori a 
oltranza del regime comunista e i suoi 
critici. Ma è anche l’anno del battesimo 
della corsa nello spazio, il 4 ottobre di 
quell’anno i russi lanciano in orbita lo 
Sputnik 1 per compiere un volo attorno 
al nostro pianeta. Sarà il primo di una 
lunga serie di lanci che costringeranno 
gli Stati Uniti a una rincorsa continua 
con i russi nella conquista dello spazio, 
una gara dal sapore di sfida muscolare 
tra le due potenze mondiali. 
In un mondo diviso da una cortina insu-
perabile, il prof. Mennella ha lo sguardo 
puntato oltre i limiti del contingente e 
intravede nella comunità scientifica la 
testimonianza tangibile di un univer-
salismo in netta controtendenza col 
diffuso sovranismo politico di quegli 
anni, affermando che: «una schiera di 
fisici ha puntato lo sguardo e carpito 
successivi segreti alla natura senza una 
meta settaria o meschinamente utilita-
ristica, senza distinzione di nazionalità, 
ha consentito un risultato che a buon 
diritto può essere considerato patrimo-
nio dell’intera umanità». 
I primi due volumi sono dedicati a una 
esposizione didattica, molto chiara e 
accessibile dei concetti portanti della 

Figura 2. 
Pubblicazioni 
di Cristofaro 
Mennella in campo 
astronomico edite 
dalla SEI.

Figura 3. Lander 
della Sonda InSight 
su Marte https://
mars.nasa.gov/
insight/.
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giovane fisica nucleare. Partendo dalla 
descrizione dei processi di decadimento, 
illustrati con esempi molto efficaci e alla 
portata di tutti, giunge a esporre i prin-
cipi della nuova meccanica quantistica 
che sottendono le varie interazioni e i 
processi nucleari [9]. 
L’avventura della nascita delle varie par-
ticelle elementari viene narrata in modo 
molto avvincente, evidenziando come 
il puzzle di queste tessere costituenti la 
struttura più intima della materia va or-
dinandosi grazie alla collaborazione di 
una grande schiera di fisici disseminata 
su tutti i continenti. Come sempre, il suo 
è uno sguardo molto attento alle scoper-
te più recenti. Ad esempio, nel testo del 
’57, viene riportata la scoperta dell’an-
tiprotone compiuta nel ’55 dall’italiano 
Emilio Segrè nei laboratori americani 
di Berkeley (premiato col Nobel per 
la fisica nel 1959), oppure la scoperta 
dell’antineutrone dell’anno precedente, 
il 1956, a opera di Bruce Cork. 
Una particolare attenzione viene rivolta 
al tema dell’antimateria, introdotta dalla 
celebre equazione di P.A.M. Dirac nel 
1928, che prevede l’esistenza simmetri-
ca di altre tante particelle costituenti la 
materia, quanto quelle di natura stabile, 
con massa inerziale di segno opposto 
tra loro. Interessante il cenno alle varie 
ipotesi connesse all’assenza di un’anti-
materia stabile nell’universo osservato. 
Si tratta di una questione spinosa, che 

purtroppo ancora oggi risulta priva di 
risposta certa, seppure a distanza di 
quasi un secolo dalla nascita dell’an-
timateria. Tra le curiosità connesse a 
questo argomento si legge però qual-
che ipotesi a dir poco ardita: Mennella, 
infatti, si pone la domanda se i crateri 
presenti sulla superficie lunare possano 
essere ricondotti all’impatto con meteo-
riti costituiti da antimateria provenienti 
da regioni di “antiuniverso”. Si tratta, 
evidentemente, di una congettura a dir 
poco fantasiosa!
In compenso, nello stesso testo, vengono 
riportati gli studi di Bruno Pontecorvo 
sui neutrini, rilevati attraverso la cat-
tura elettronica di nuclei di argon con 
emissione di radiazioni rilevabili con 
un contatore. A partire dal 1957 Ponte-
corvo elabora l’affascinante teoria del-
le oscillazioni dei neutrini che troverà 
iniziale conferma con le osservazioni 
compiute nel laboratorio giapponese 
Super-Kamiokande nel 1998 e, succes-
sivamente, una più completa conferma 
nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
solo nel 2010. In quest’ultimo decennio 
la fisica dei neutrini è tornata ad essere 
uno dei più promettenti filoni di ricerca 
nella fisica delle particelle, con ampie 
possibilità di offrire risposte alle grandi 
questioni cosmologiche ancora aperte, 
grazie all’intuizione di Bruno Ponte-
corvo compiuta appunto più di mezzo 
secolo fa [10].
Il terzo volume della collezione sull’e-
nergia nucleare è dedicato alle sue ap-
plicazioni tecnologiche nei vari campi 
allora emergenti: dalla corsa agli arma-
menti, alle applicazioni mediche e alla 
produzione di energia. Uno spazio di ri-
guardo viene dedicato anche al nascente 
mondo dei media.
Nella descrizione dei principi fisici che 
sottendono questi vari campi di utilizzo, 
traspare sempre la visione esistenziale 
dell’autore, secondo cui il compito ul-
timo della scienza è quello del bene co-
mune, del progresso sociale e culturale 

Figura 4. La trilogia 
di C. Mennella 
sull’uso dell’energia 
nucleare al servizio 
dell’umanità, edito 
dalla SEI di Torino 
nel 1957.
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dell’umanità, per migliorarne la qualità 
della vita. A riprova di ciò, nell’affronta-
re il drammatico dualismo prodotto dal-
la giovane fisica del nucleo, egli afferma: 
«Nessun ritrovato della scienza ha mai 
suscitato… incubi e speranze quanti ne 
ha destati la conquista dell’energia ato-
mica… sia nella deprecabile direzione di 
uno sterminio senza precedenti … sia in 
quella opposta portante all’applicazione 
pacifica di una insperata risorsa».
Siamo alla fine degli anni cinquanta, 
quando la corsa agli armamenti nucle-
ari diventa una sfida quasi quotidiana 
tra le due superpotenze, anche tra le 
altre potenze emergenti, qui l’autore, 
con attenzione puramente giornalistica, 
riporta le varie tappe di una così triste 
conquista, ma, contrariamente al solito, 
con una narrazione fredda e distacca-
ta. Conclude il capitolo con un evidente 
richiamo ai valori del pacifismo, ripor-
tando un noto brano di Einstein: «Noi 
non possiamo cessare di ammonire an-
cora e sempre; non possiamo rallentare 
i nostri sforzi per dare coscienza alle 
nazioni del mondo, e soprattutto ai loro 
governi, dell’immagine del disastro che 
essi debbono esser certi di provocare 
se non cambieranno atteggiamento gli 
uni verso gli altri, e la loro maniera di 
concepire il futuro».
Seguono capitoli interessanti dedica-
ti alle applicazioni industriali e sani-
tarie dell’energia nucleare, con una 
chiara esposizione del principio di 
funzionamento delle centrali nucleari 
viene affrontata la questione centrale 
dell’approvvigionamento di energia. 
Nell’accennare alle ricerche messe in 
campo per la realizzazione della fusione 
nucleare lo studioso riporta fedelmente 
le posizioni dei fisici appartenenti alle 
due diverse scuole di pensiero: quanti 
ritengono che di lì a poco, al massimo 
in un ventennio, si sarebbe giunti alla 
concreta produzione industriale di ener-
gia da fusione e quelli che più pruden-
temente hanno previsto giustamente 

tempi decisamente più lunghi (tra cui 
il prestigioso Max Planck Institute) 
[11]. Come è noto, l’obiettivo della pro-
duzione di energia da fusione nucleare 
è ancor oggi un orizzonte purtroppo 
lontano.
 Sul fronte sanitario viene dato ampio 
spazio alle tecniche diagnostiche con 
utilizzo di radiazione X e alla nascente 
radioterapia con l’utilizzo del radioiso-
topo Cobalto-60, messa a punto per la 
prima volta in Europa nel 1953 dall’ita-
liano Claudio Valdagni [11].
Sempre nel campo dell’utilizzo di so-
stanze radioattive per scopi terapeutici, 
uno spazio di tutto riguardo l’ischitano 
Mennella non poteva che dedicarlo alla 
terapia termale radioattiva. Le acque 
termali isolane sono infatti particolar-
mente ricche di un gas naturale radioat-
tivo disciolto in esse, che conferisce loro 
un’efficace azione antinfiammatoria e 
rigenerativa dei tessuti. Il radioisotopo 
in questione è il radon, emettitore di 
radiazioni alfa, con una vita media di 
circa quattro giorni. L’autore ovviamen-
te si limita a evidenziare esclusivamente 
gli effetti benefici della terapia termale, 
senza alcun cenno al rischio che questo 
gas radioattivo naturale può apportare 
ai nostri polmoni quando si cumula in 
alte concentrazioni negli ambienti chiu-
si. La pericolosità del radon sarà studia-
ta solo molti anni dopo, non prima degli 
anni ottanta, quando compaiono i primi 
studi epidemiologici dovuti a W. Jacobi 
(1983) [21], che hanno attribuito a que-
sto gas un rilevante fattore di rischio 
per il cancro polmonare. Ovviamente 
tutto ciò, all’epoca delle pubblicazioni 
di Mennella, non si profilava neanche 
pallidamente all’orizzonte.
La seconda parte del terzo volume su 
L’energia atomica [11] è interamente 
dedicato a tutte le innovazioni tecnolo-
giche che vanno dischiudendosi davanti 
ai suoi occhi lungimiranti nel campo 
dell’informatica e delle telecomunica-
zioni. Sono pagine nelle quali l’autore si 
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diletta a riportare le promettenti conqui-
ste scientifiche di discipline che avreb-
bero cambiato radicalmente lo stile di 
vita dell’uomo. Si coglie anche tutta la 
passione dello studioso affascinato dalla 
conoscenza e al tempo stesso fortemen-
te ancorato a un sistema valoriale che 
pone l’uomo al centro di ogni interesse 
culturale, affinché ogni progresso pos-
sa giovare a una migliore qualità della 
vita [17].
Un intero capitolo del III volume [11] 
viene dedicato al sistema televisivo, nato 
in Italia solo qualche anno prima, nel 
1954, per evidenziarne le immani poten-
zialità nella diffusione delle informazio-
ni e più in generale del sapere. Vengono 
perfino citati i primi esperimenti – quasi 
in tempo reale – sulla futura televisione 
a colori. E poi un ampio spazio ai cal-
colatori elettronici, antenati dei nostri 
PC, con architettura di Von Neumann, 
dalle prime realizzazioni Univac del 
1951, fino ai primi modelli IBM del 
1955 con memoria a nucleo magnetico. 
Anche nel campo dei media si confer-
ma il suo sguardo profetico sugli svi-
luppi della scienza e della società, non 
a caso, riferendosi a queste conquiste 
afferma: «sono alla base di una impo-
nente trasformazione che avrà profonde 
ripercussioni economiche, intellettuali 
e sociali di portata eccezionale».

I primi studi climatici

Tra i primissimi lavori di Mennella in 
campo climatologico vi è Andamento 
annuo della pioggia in Italia nelle 
osservazioni ultrasecolari pubblicazione 
a cura del CNR del 1956 (Figura 5) [8] 
in cui egli raccoglie ben 13 serie di dati 
pluviometrici, condotti su 120 anni di 
osservazioni simultanee tra il 1830 e il 
1950, nelle diverse stazioni meteorolo-
giche. Solitamente si tratta di stazioni 
annesse a osservatori astronomici, che 
riescono a garantire una omogeneità 

temporale nei dati e una buona unifor-
mità su tutta la penisola.
Questa pubblicazione, contrariamen-
te a quanto possa trarre in inganno il 
suo titolo, non è un mero catalogo di 
dati storici pluviometrici della nostra 
penisola, ma un evidente tentativo di 
individuare delle correlazioni tra questa 
immane mole di dati, allo scopo di po-
terne trarre delle regole statistiche per 
la previsione metereologica. Siamo in 
un’epoca in cui non vi sono ancora stru-
menti di calcolo efficaci per l’elabora-
zione matematica dei modelli statistici, 
lo sviluppo di questi ultimi avverrà molti 
anni dopo, solo in anni più recenti sono 
stati elaborati modelli previsionali con 
un livello di affidabilità elevato.
Con acuta osservazione matematica delle 
tavole di piovosità Mennella riesce a in-
dividuare alcune correlazioni molto inte-
ressanti che lo portano a concludere che, 
nel corso di questi 120 anni di osserva-
zione sperimentale, ha validità la regola 
empirica secondo cui a una fase climatica 
piuttosto asciutta (o arida) possa seguire 
una fase temporale o dello stesso tipo, o 
al più regolare (né arida, né piovosa), ma 
quasi mai piovosa. Analogamente a una 
fase piovosa può seguire tendenzialmen-
te una fase ancora abbastanza piovosa o 
regolare, ma non arida. A questa legge 
empirica è giunto grazie a un attento esa-
me delle tavole di correlazione nelle quali 
sono riportati i millimetri totali della pio-
vosità di un semestre, messi a confronto 
con quelli relativi a un altro semestre, in 
tal modo a ogni anno di tutta la serie se-
colare corrisponde un punto per ciascun 
semestre. Sulle rette sono rappresentati 
i valori medi annui della serie. In questo 
modo, con un colpo d’occhio, si riesce 
subito a distinguere un andamento re-
golare (con addensamento di punti sulle 
medie) rispetto a uno irregolare, dove i 
punti presentano una distribuzione evi-
dentemente disomogenea [8].
La serie delle misure pluviometriche 
effettuate dal 1821 presso la stazione 

Figura 5. C. 
Mennella, 
L’andamento annuo 
della pioggia in Italia 
nelle osservazioni 
ultrasecolari, a cura 
del CNR, Tipografia 
Mareggiani, Bologna, 
1956.
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metereologica dell’Osservatorio Astro-
nomico di Capodimonte a Napoli offre 
una garanzia di continuità di oltre 120 
anni di osservazione con una media di 
856 millimetri di precipitazioni totali 
annua. A titolo di esempio vediamo il 
caso di piovosità riportato in Figura 6 
nella tavola di correlazione tra i qua-
drimestri di settembre-dicembre e gli 
ottomestri di gennaio-agosto relativi 
alla città di Napoli dove sono riportati 
i dati annuali della serie secolare della 
stazione di Capodimonte. Si osserva che 
i quadrimestri presentano una media di 
436 mm con solo 19 casi molto secchi 
(piovosità inferiore a 300 mm) e in tutti 
questi casi nell’ottomestre successivo si 
sono sempre susseguiti regimi solita-
mente ordinari o al più secchi, ma mai 
piovosi, come risulta da un immediato 
riscontro nella distribuzione dei punti 
sperimentali. Viceversa, analizzando i 14 

casi di quadrimestri molto piovosi (pio-
vosità maggiore a 550 mm), i successivi 
ottomestri oscillano tra regime ordinario 
e piovoso, ma mai secco. Ciò a confer-
ma della regola climatica secondo cui 
non vi è mai una compensazione tra casi 
estremi nel corso dell’anno, piuttosto, il 
sistema atmosfera tende a una sorta di 
stabilità. Se per un lungo periodo si sono 
verificate sovrabbondanti precipitazio-
ni, ciò produce un diffusa umidità che, 
per successiva evaporazione, porterà ad 
accrescere il tasso di aria umida nell’a-
ria. Col variare della temperatura e la 
conseguente condensazione si avranno 
ulteriori precipitazioni che porteranno 
a prolungare il periodo piovoso. Invece, 
nei mesi molto secchi, il sopraggiungere 
di aria umida, per effetto della siccità, 
non perturberà significativamente il cli-
ma di scarsa piovosità [8].
Ritornando alla dimensione nazionale, 
possiamo notare come Mennella cerchi 
di individuare una ricorrenza di situa-
zioni estreme nell’arco dei 120 anni 
di osservazioni continue delle 13 sta-
zioni esaminate, egli infatti, considera 
annate molto asciutte quelle con una 
precipitazione totale annua inferiore a 
636 mm e molto piovose quelle con un 
totale superiore a 1076 mm ad anno, 
sulla base di questo criterio individua 
in totale solo 13 annate molto asciutte 
e 14 molto piovose. Questo dato inte-
ressante ci fa ritenere che le situazioni 
estreme erano poco frequenti nei 120 
anni osservati a partire dal 1821 fino 
agli anni cinquanta, con una incidenza 
di annate molto piovose o molto aride 
con un peso complessivo di solo il 20%.
È interessante notare che a partire da-
gli anni novanta le anomalie delle pre-
cipitazioni annue rispetto alla media 
sull’intero arco temporale divengono 
sempre più pronunciate con evidente 
aumento della fluttuazione delle loro 
ampiezze, come si evince dalla Figura 
7 [24], in cui sono riportate le variazio-
ni delle precipitazioni totali annue tra 

Figura 6. Tavola 
di correlazione 
della piovosità 
tra quadrimestre 
settembre-dicembre 
e ottomestre 
gennaio-agosto tratto 
da C. Mennella, 
L’andamento annuo 
della pioggia in Italia 
nelle osservazioni 
ultrasecolari, a cura 
del CNR, Tipografia 
Mareggiani, Bologna, 
1956 [8].

Figura 7. Variazioni 
della precipitazione 
totale annua 1971-
2016 in Italia, Report 
Statistico Istat 
giugno 2018 [24].
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gli anni 1971 e 2016 rispetto al valore 
di riferimento della media tra il 1971 e 
il 2000. Inoltre, sempre secondo i dati 
Istat, tra il 2001 e il 2016 sono presenti 
gli anni o più piovosi, o più aridi degli 
ultimi 45 anni. Infine, negli ultimi anni 
– come è noto – sono sempre più ricor-
renti i fenomeni delle cosiddette “bom-
be d’acqua”, con una precipitazione di 
intensità pari a 30 mm di pioggia all’o-
ra, secondo l’Istat, a partire dal 2002 
ben il 25% della precipitazione media 
annua si concentra solo in alcuni giorni 
dell’anno che risultano molto piovosi. 
Si tratta evidentemente di fenomeni 
estremi che nella serie secolare studia-
ta da Mennella erano estremamente 
rari, visto che allora solo 1 anno su 5 
presentava delle anomalie, mentre oggi 
risultano molto frequenti.

Il clima dell’isola d’Ischia

Nel 1959 Mennella pubblica L’isola 
d’Ischia gemma climatica d’Italia (Figu-
ra 8) [16], una esposizione divulgativa 
delle caratteristiche climatiche dell’i-
sola d’Ischia, nata essenzialmente dal 
confronto dei dati climatici medi tra le 
stazioni di Ischia Porto e quella dell’Isti-
tuto di Fisica Terrestre dell’Università di 
Napoli Federico II, si tratta di una serie 
storica della durata di 88 anni. 
Come già risulta esplicito dal suo titolo, 
questo libro mira a evidenziare le quali-
tà microclimatiche dell’isola, che, bene-
ficiando della sua posizione geografica 
e dell’azione mitigatrice del mare, vanta 
condizioni di temperatura più mite ri-
spetto ad altre località della terraferma 
delle stesse latitudini, per questa ragio-
ne la sua variabilità climatica tende a 
farne quella che lui definisce una “gem-
ma climatica”. 
Si tratta di un lavoro divulgativo di abile 
sintesi e interpretazione dei numerosi 
dati metereologici raccolti da lui negli 
anni quaranta e cinquanta, già pubbli-

cati su varie riviste scientifiche, tra cui 
articoli e saggi del Centro Studi Isola 
d’Ischia, del Bollettino della Società 
Geografica Italiana, del Centro Studi 
per la Geografia Fisica dell’Università 
di Bologna, e in pubblicazioni a cura 
del CNR [1-5, 8].
Come sempre, l’autore non si limita 
alla mera documentazione scientifica, 
che resta comunque il supporto indi-
spensabile per qualsiasi elaborazione di 
idee, ma cerca correlazioni e analogie 
per spingersi in valutazioni statistiche 
sulle probabilità di ricorrenza di parti-
colari eventi climatici che interessano 
l’isola d’Ischia. 
Partiamo dall’analizzare la tabella in Fi-
gura 9 dove sono riportate le temperatu-
re medie mensili di Ischia Porto a con-
fronto con quelle di Napoli-Università. 
Si tratta di un confronto tra località cli-
maticamente simili per latitudine, con 
la stessa quota sul l.m. e vicinanza alla 
costa. Eppure possiamo scorgere che:
– nei mesi invernali (da novembre a 

febbraio) la temperatura media di 
Ischia P. supera di circa 1 °C quella 
di Napoli;

– nei mesi estivi (da maggio ad agosto) 
la temperatura media di Ischia P. 
presenta circa 1°C in meno rispetto 
a quella di Napoli.

Evidentemente l’insularità offre una 
maggiore mitezza climatica con inverni 
meno rigidi ed estati meno torride della 
terraferma.
Interessante è anche l’analisi eseguita 
sulle situazioni estreme della tempe-
ratura stagionale di Napoli-Università, 
dove si è constatato che nell’arco di 88 
anni solo il 13% dei casi presenta un 
inverno molto rigido, ovvero con una 
differenza inferiore a 3 °C tra la mini-
ma assoluta stagionale e quella media 
fra le minime del periodo. Mentre, già 
allora, l’incidenza di estati torride si ag-
girava attorno al 25%, intendendo per 
estati torride quelle in cui la differen-
za tra la massima assoluta stagionale 

Figura 8. C. Mennella 
L’isola d’Ischia 
gemma climatica 
d’Italia, Tipografia 
F. Armano, Napoli, 
1959.
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e quella media fra i massimi risultava 
superiore a 3°C. Evidentemente la lati-
tudine incide significativamente nello 
sbilancio tra le situazioni estreme delle 
temperature invernali e di quelle estive, 
in quest’ultimo caso l’incidenza di estati 
torride è palesemente doppia di quella 
degli inverni rigidi [16]. 
A questo punto risulta molto interes-
sante il confronto che Mennella pone 
in questo testo tra le temperature me-
die stagionali degli inverni rigidi e delle 
estati torride di Ischia Porto rispetto a 
quelle di Napoli-Università. Si tratta an-
cora una volta di situazioni estreme, che 
nel corso degli 88 anni avevano un’inci-
denza meno accentuata di oggi. Eppure, 
ancora una volta, l’insularità gioca un 
ruolo determinante a favore di Ischia, 
nell’attribuirle un clima evidentemente 
più mite. Infatti, nelle estati classificate 

torride, le temperature estreme ischita-
ne risultano comunque in media 2°C in 
meno di quelle napoletane, mentre negli 
inverni più freddi, le temperature più ri-
gide ischitane si mantengono sempre in 
media 2°C superiori a quelle di Napoli. 
Inoltre, nel confronto proposto da Men-
nella con altre località del Golfo di Na-
poli, poste alla stessa quota del livello 
del mare e negli stessi periodi, ancora 
una volta sono confermati quegli stes-
si vantaggi climatici a favore dell’isola 
d’Ischia.
Invece, per quanto attiene ad altri pa-
rametri metereologici, quali pressione e 
umidità relativa, i valori isolani in me-
dia non si distaccano significativamente 
da quelli delle altre località del Golfo di 
Napoli. 
Ma, se da un lato la sua posizione ge-
ografica aiuta a conferire all’isola una 
temperatura più mite, evidentemente, 
l’evaporazione del mare e la presenza di 
rilievi isolani abbastanza significativi, le 
attribuiscono una maggiore piovosità, 
riscontrabile anche nella sua rigogliosa 
vegetazione. A Ischia, infatti, in base ai 
dati raccolti da Mennella, si ha una pio-
vosità media annua che supera di circa 
70 mm quella riscontrata a Napoli, dove 
la precipitazione totale annua è di 918 
mm, contro i 986 mm isolani [16].
Infine, è interessante osservare che tra i 
dati raccolti in questa pubblicazione ri-
sulta anche che l’isola offre una notevole 
variabilità nella nebulosità (in Figura 
10): oltre la metà dei giorni di un anno 
risultano variabili, con una frequenza 
doppia rispetto a quella di Napoli, dove 
il maggior numero delle giornate serene 
viene pagato dalla doppia incidenza del-
le giornate di cielo coperto. Sull’isola le 
giornate di cielo coperto avrebbero ap-
pena un’incidenza del 12% in un anno, 
a titolo di paragone possiamo confron-
tare questo dato con quello di Milano, 
dove statisticamente le giornate di cielo 
totalmente coperto costituiscono il 40% 
di un anno [22]. 

Figura 10. Confronto 
tra l’incidenza annua 
della nebulosità 
sull’isola d’Ischia e 
a Napoli con i dati 
da C. Mennella, 
L’isola d’Ischia 
gemma climatica 
d’Italia, Tipografia 
F. Armano, Napoli, 
1959: in azzurro la 
ricorrenza di cielo 
sereno, in grigio cielo 
totalmente coperto e 
in arancio variabile.

Figura 9. Confronto 
tra temperature 
medie mensili di 
Ischia Porto e Napoli 
Università tratta 
da C. Mennella, 
L’isola d’Ischia 
gemma climatica 
d’Italia, Tipografia F. 
Armano, Napoli 1959 
[16].
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Il clima d’Italia

Il clima d’Italia in 3 volumi, pubblicati 
per la prima volta nel 1967 (Figura 11) 
[18], è l’opera che sicuramente ha dato 
maggior notorietà a Mennella nel mon-
do della climatologia, sia sul piano na-
zionale che internazionale. I tre notevoli 
volumi rappresentano il primo lavoro 
esauriente sulla caratterizzazione cli-
matica dell’Italia negli anni sessanta, in 
essi l’autore riversa tutte le sue capacità 
di saper raccogliere e catalogare una va-
stità di dati, provenienti dai vari osser-
vatori della Penisola, analizzandoli con 
attento acume matematico e interpre-
tandoli con senso critico. La sua opera è 
ancora oggi frequentemente citata negli 
studi di climatologia, soprattutto per la 
sua importanza storica nell’approccio 
statistico, a dir poco pioneristico. 
Nell’opera vengono riportati minuziosa-
mente i dati di tutti i parametri climatici 
misurati nelle diverse stazioni metereolo-
giche presenti in ben 120 località, distri-
buite abbastanza uniformemente sull’in-
tero territorio nazionale, che interessano 
l’arco temporale che va dal 1866 e il 1929. 
La ricchezza delle osservazioni e la no-
tevole varietà di situazioni presenti nel 
trattato rende impossibile una pur gros-
solana sintesi di questo poderoso lavoro.

Soprattutto nell’intento di voler eviden-
ziare la capacità dell’autore di saper 
trarre in un oceano di dati le informa-
zioni essenziali per una corretta inter-
pretazione statistica e poter dare così le 
basi a quelli che nei decenni successivi 
si affermeranno come modelli previsio-
nali, mi limiterò alla sola analisi dei dati 
di temperatura, per poi confrontarli col 
trend attuale.
A titolo di esempio, nella Figura 12 sono 
riportate le isoterme medie della stagio-
ne invernale e di quella estiva lungo tut-
to la Penisola. Concentrandoci sull’area 
costiera del golfo di Napoli, possiamo 
rilevare che, nei circa sessanta anni 
di osservazione presi in esame fino al 
1929, la temperatura media invernale 
è stata di 10°C, mentre quella estiva di 
25°C [18].
Per confronto può essere interessante 
notare che, mentre la temperatura in-
vernale negli ultimi trent’anni si è man-
tenuta della stessa entità, con un valore 
medio di 9,8°C (praticamente coinciden-
te con i 10°C), quella estiva si è innalzata 
attestandosi sui 26,8°C. Nel confronto 
tra i due periodi storici: quello del primo 
novecento e quello dagli anni novanta 
ad oggi, si osserva un incremento medio 
superiore al grado centigrado, un dato 
in accordo con quello statisticamente 
attribuito dalla comunità scientifica per 
effetto del cosiddetto “global warming” 
[23].
Molto interessante è poter effettuare un 
confronto tra le variazioni delle tempe-
rature italiane medie annue riportate 
da Mennella nell’intervallo tra il 1855 e 
il 1904 e quelle fornite dall’Istat relativi 
ai 45 anni che vanno dal 1971 al 2016. 
Si tratta di periodi di simile lunghezza 
temporale e con una distanza tra loro 
di circa un secolo. In Figura 13 sono 
riportate le oscillazioni riscontrate da 
Mennella nello studio delle temperature 
medie annue nelle 120 stazioni italiane 
nel cinquantennio che va dal 1855 al 
1904.

Figura 12. 
Rappresentazione 
delle isoterme medie: 
a sinistra quelle 
invernali e a destra 
estive, tratte da C. 
Mennella Il clima 
d’Italia, Fratelli Conte 
Editore Napoli 1973 
[18].

Figura 11. C. 
Mennella, Il clima 
d’Italia, Fratelli Conte 
Editore, Napoli, 
1973.
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Mentre in Figura 14 sono state rappre-
sentate le differenze della temperatura 
media annua negli anni che vanno dal 
1971 al 2016 rispetto al valore standard 
desunto nell’intervallo climatico 1971-
2000 [25].
Ritornando alla Figura 13 possiamo os-
servare che le fluttuazioni della tempe-
rature medie annue italiane tra il 1855 
e il 1904 sono abbastanza sinusoidali e 
si mantengono ben strette entro il range 
tra 14,5 e 16 °C con uno scarto massi-
mo di 1,5 °C (tra minimo e massimo), 
e anomalia massima di +0,6 °C rispetto 
al valor medio 15,2 °C.
Vediamo adesso il raffronto con i dati 
relativi a questi ultimi 45 anni. La prima 
osservazione che appare immediata dal 
grafico in Figura 14 è la persistenza di 
anomalie dello stesso segno nei primi 
10 anni con segno negativo e di segno 
invece sempre positivo nell’ultimo ven-
tennio, dove il valor medio preso come 
riferimento (corrispondente allo zero 
del grafico) è di 14,5 °C. Inoltre questa 
distribuzione, rispetto alla precedente, 
appare evidentemente molto più asim-
metrica, con anomalie sempre crescenti 
negli ultimi anni. In particolare, tra il 

2014 e il 2016, l’anomalia è stata costan-
temente di +1,5 °C e nel biennio 2016-
2017 ha raggiunto perfino +2 °C, il che 
significa che sull’intero periodo dei 45 
anni lo scarto massimo tra gli estremi è 
diventato di ben 3°C, ovvero il doppio di 
quanto apprezzato da Mennella nell’ini-
zio del secolo scorso [18, 25]. 
Se consideriamo quindi il valore me-
dio annuo della temperatura in Italia 
tra il 2014 e il 2016 pari a 16 °C e lo 
confrontiamo con quello medio di 15,2 
°C del cinquantennio valutato a inizio 
secolo scorso da Mennella, ritroviamo 
un incremento di +0,8 °C, un dato in 
pieno accordo col valore attribuito dalla 
comunità scientifica per effetto del ri-
scaldamento globale [23]. Inoltre, come 
aggravante, va detto che se si tiene conto 
del trend di questi ultimi due anni ad-
dirittura potremmo viaggiare verso un 
incremento nei prossimi anni di +1,3 °C.
Molto interessante è anche il raffronto 
tra le isoterme del livello del mare rile-
vate da Mennella negli anni sessanta e 
quelle attuali. Molto importante ai fini 
della vitalità delle specie marine ter-
mofili è il valore della temperatura al 
livello del mare, sensibili variazioni di 
essa portano molte specie a migrare, per 
meglio adattarsi alla nuova situazione 
climatica. Per la salute del nostro mare 
un valore molto significativo è quello 
dell’isoterma dei 14 °C, che costituisce 
il valore minimo della temperatura ma-
rina raggiunta nella nostra fascia clima-
tica nel periodo invernale, nel mese di 
febbraio. Allorquando la temperatura 
di tale fascia dovesse aumentare, viene 
messa in crisi la sopravvivenza di mol-
te forme viventi che non riescono a so-
pravvivere a una temperatura più alta, 
soprattutto in vista delle esposizioni a 
livelli termici troppo elevati per tutto il 
resto dell’anno.
Negli anni sessanta, come possiamo os-
servare dai dati di Mennella in Figura 
15, l’isoterma della minima invernale dei 
13,5°C lungo la costa campana passava 

Figura 13. 
Rappresentazione 
dell’andamento della 
temperatura media 
annua tra il 1855 e 
il 1904 tratto da C. 
Mennella, Il clima 
d’Italia, Fratelli Conte 
Editore, Napoli, 1973 
[18].

Figura 14. Anomalie 
della temperatura 
media annua dal 
valore climatico 
1971-2000 in Italia, 
dal Report Statistico 
Istat del 20/06/2018 
[25].
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abbondantemente al di sotto del Golfo 
di Napoli, assicurando così le condizioni 
ottimali di sopravvivenza per le specie 
viventi termofili che abitavano il mare 
del golfo partenopeo. Se confrontiamo 
questo dato con la mappa delle isoterme 
rilevate nel febbraio del 1918 dal Ser-
vizio Meteorologico dell’Aereonautica 
[26], osserviamo che l’isoterma dei 14 °C 
è salita verso le isole pontine, indicando 
un evidente riscaldamento delle acque 
marine anche durante il periodo più 
freddo. Non a caso già da alcuni anni i 
ricercatori della Stazione Zoologica Ma-
rina “Anton Dohrn” rilevano la migrazio-
ne di varie forme di vita termofile verso 
aree poste molto più a nord della loro 
abituale dimora. Contemporaneamente 
varie specie ad affinità tropicale, che in 
vario modo si sono introdotte nel Medi-
terraneo negli ultimi anni, vengono os-
servate anche lungo le coste italiane del 
centro Italia e con frequenza maggiore, 
come ad esempio il pesce pappagallo e il 
barracuda, varietà aliene, mai osservate 
prima nei nostri mari [28].
La situazione, ovviamente diventa an-
cora più critica nel periodo estivo, al-
lorquando le temperature medie del 
mare diventano sensibilmente più alte 
del passato. In Figura 16 possiamo con-
statare che le acque del Golfo di Napo-
li negli anni sessanta in agosto erano 
collocate tra l’isoterma dei 25°C che 
attraversava il sud della Campania e 
quella dei 24,5°C dell’area pontina. In-

vece, nell’estate scorsa, come si evince 
dal grafico sulla destra, il nostro golfo si 
collocava tra l’isoterma dei 25°C e quella 
dei 26°C. Per trovare l’isoterma dei 24°C 
bisogna salire a nord dell’Italia, fino a 
raggiungere l’arcipelago toscano. 
Ad aggravare la già critica situazione 
termica del mare va ricordato il ricor-
rente fenomeno estivo delle cosiddette 
“bombe di calore”, innalzamenti della 
temperatura del mare osservati in ago-
sto con valori fino ai 27-28°C, come 
quelli capitati negli anni 2003, 2005, 
2009, e più recentemente nel 2016. Non 
a caso, in corrispondenza di questi anni, 
sono stati osservati fenomeni di mor-
talità di massa di molte specie vegetali 
nostrane termofile [29]. 
Tutto ciò ci conferma come un imper-
cettibile aumento della temperatura 
dell’ambiente possa produrre effetti ir-
reversibili e di una portata del tutto im-
prevedibile in delicati ecosistemi, come 
quello marino, e invece i provvedimenti 
messi in campo per frenare il fenome-
no del riscaldamento globale possano 
sortire i suoi effetti benefici non solo 
nell’atmosfera, ma soprattutto nel mon-
do acquatico.

Mennella, uno scienziato 
impegnato

Diamo, infine, un accenno alla portata 
dell’impegno culturale, sociale e civile 
di Mennella, anche se sarà opera a dir 
poco impossibile illustrare, nel breve 
tempo a disposizione, tutte le iniziati-
ve da lui messe in campo, sia sul piano 
nazionale che locale. Il sito dell’Istituto 
Meteorologico dell’Università di Napoli 
Federico II (vedi Figura 17) ha dedica-
to al nostro studioso una pagina dalla 
quale si evincono i dati relativi alla sua 
attività di climatologo di fama interna-
zionale, il cui talento lo fa accostare al 
celebre meteorologo e astronomo Fran-
cesco Denza, che nell’ottocento si era 

Figura 15. 
Rappresentazione 
delle isoterme 
medie del mare nel 
mese di febbraio: a 
sinistra tratta da C. 
Mennella, Il clima 
d’Italia, Fratelli Conte 
Editore, Napoli, 
1973, a destra 
tratta da Istituto 
Meteorologico 
dell’Aereonautica 
Militare bollettino 
2018 [26].
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adoperato nello sviluppo della climato-
logia e della astronomia, divenendo an-
che direttore della Specola Vaticana. In 
questo sito viene riportata anche l’ampia 
bibliografia scientifica dello studioso 
ischitano [27]. 
Gli interessi di Mennella, come più volte 
si è detto, sono stati molteplici, spazian-
do dalla climatologia alla idroclimato-
logia medica, dalla geologia all’astro-
nomia e alla geografia. Ne sono una 
testimonianza la sua appartenenza alla 
Società Astronomica Italiana e a quel-
la di Geofisica e Meteorologia, nonché 
alla Società Geografica Italiana, perfino 
all’Associazione Italiana Medici di Idro-
climatologia. Autore prolifico, ha curato 
la pubblicazione di numerosi articoli 
sul Bollettino della Società Geografica 

Italiana e saggi sull’annuario di Clini-
ca Termale. Sin dagli anni cinquanta 
si è battuto per la riapertura dell’Os-
servatorio Geofisico di Casamicciola, 
già costituito nel 1885 all’indomani del 
terremoto di Casamicciola del luglio 
1883, ma attivo solo tra il 1909 e il 1923. 
L’Osservatorio di Casamicciola è stato 
riaperto dall’Ufficio Centrale di Mete-
orologia solo nel 1951, affidandone la 
direzione a Mennella.
La sua attività di ricerca, come già è 
stato detto, è sempre stata guidata da un 
fine etico: quello di migliorare la qualità 
della vita delle persone e di promuovere 
una scienza al servizio del bene comu-
ne. In questa chiave possiamo leggere le 
numerose ricerche compiute nel campo 
della previsione metereologica, seppure 
con modelli statistici ancora acerbi, che 
hanno avuto lo scopo di una valutazio-
ne seppure approssimata degli effetti 
del clima sull’economia. Nel 1949 – ad 
esempio – pubblica un saggio allo sco-
po di poter prevedere statisticamente le 
riserve idriche estive della Campania in 
rapporto ai diversi scenari climatici, e 
dei conseguenti effetti sulle colture della 
regione e della sua ricaduta sull’econo-
mia locale [3]. 
Molto attiva anche la sua presenza 
nell’ambito del dibattito culturale iso-
lano. Già dalla fine degli anni quaranta 
è tra gli artefici della nascita del Centro 
Studi sull’Isola d’Ischia, un circolo cul-
turale molto attivo nella ricerca e pro-
mozione di studi di storia, letteratura, 
scienze naturali ed espressioni artistiche 
che vedono come protagonista l’isola. 
Mennella è chiamato alla vicepresidenza 
di questo centro nel 1958, per poi dive-
nirne il presidente nel decennio succes-
sivo e fino alla sua morte. 
Partecipa con spirito innovatore al di-
battito degli anni sessanta sullo sviluppo 
dell’industria turistica isolana, eviden-
ziando l’interdipendenza esistente tra 
il clima e l’economia, proponendo agli 
imprenditori locali e alle grandi socie-

Figura 16. 
Rappresentazione 
delle isoterme 
medie del mare nel 
mese di agosto: a 
sinistra tratta da C. 
Mennella Il clima 
d’Italia, Fratelli Conte 
Editore, Napoli, 
1973, a destra 
tratta da Istituto 
Meteorologico 
dell’Aereonautica 
Militare bollettino 
2018 [26].

Figura 17. Pagina 
dedicata a C. 
Mennella dal sito 
dell’Osservatorio 
Meteorologico 
dell’Università di 
Napoli Federico II, 
indirizzo web: http://
www.meteo.unina.
it [25].
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tà che cominciano a investire a Ischia, 
un programma di incentivazione del 
turismo invernale, consapevole che la 
mitezza del clima locale dei mesi più 
rigidi possa attirare i turisti dell’Europa 
settentrionale. 
Mostra interessi soprattutto per la qua-
lità della vita ischitana, avanzando idee 
innovative perfino sulla viabilità, dive-
nendo così un interlocutore accreditato 
presso le varie amministrazioni locali.
Infine, proprio per sottolineare tale 
aspetto ancora poco noto dell’impegno 
civile di Mennella, vorrei concludere 
con questa espressione del grande fisi-
co russo P. L. Kapitsa, padre della fisica 
delle basse temperature e premio Nobel 
nel 1978, con la quale ha voluto sottoli-
neare l’importanza strategica che rive-
ste il rapporto tra ricerca scientifica e 
progresso sociale: «Il giovane scienziato 
deve soprattutto ricordare sempre che, 
qui da noi, la scienza è inseparabile 
dalla vita e dallo sviluppo di tutto il 
paese nel suo complesso» [30].
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Distruzione e degradazione di habitat 
e trasformazione come principale 
driver dei cambiamenti climatici

Nel 2018 le emissioni di gas-ser-
ra da fonti fossili di energia e 
dall’industria hanno ripreso la 

loro corsa, aumentando del 2,7% rispet-
to al 2017 e raggiungendo la quota re-
cord di 37,1 miliardi di tonnellate (Gt) di 
anidride carbonica equivalente (CO2eq). 
A queste emissioni si aggiungono 4,5 Gt 
di CO2eq derivanti dalla distruzione e 
dalla degradazione delle foreste globali 
e da altre forme di trasformazione d’uso 
del suolo avvenute nel 2018. Questa ci-
fra, pur se in calo rispetto al 2017 e alla 
media del decennio 2008-2017 (5,3 Gt 
CO2eq), rappresenta il 12% delle emis-

sioni globali di gas-serra. Pertanto nel 
2018 le emissioni totali di gas-serra da 
attività umane (combustibili fossili, in-
dustria, cambiamento dell’uso del suo-
lo) sono state pari a 41,6 Gt CO2eq. 
Agli inizi di maggio di quest’anno è stato 
pubblicato il riassunto del rapporto di 
valutazione dell’Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (IPBES) secon-
do cui la natura sta declinando a livello 
mondiale a ritmi senza precedenti nella 
storia umana. L’IPBES rileva che circa 1 
milione di specie animali e vegetali sono 
ora minacciate di estinzione, molte delle 
quali potrebbero completarsi entro pochi 
decenni. Dal 1900 a oggi l’abbondanza 
media di specie autoctone nella maggior 
parte degli habitat terrestri è diminuita 
di almeno il 20%. Dal XVI secolo a oggi 
almeno 680 specie di vertebrati sono state 
forzate all’estinzione e più del 9% di tutte 
le razze di mammiferi “domesticati” si 
sono estinte, e almeno altre 1.000 razze 
sono minacciate di estinzione.
Le cause del declino della biodiversità 
sono tutti di natura antropica e includono 
gli stessi cambiamenti climatici. Le al-
tre sono la distruzione e la degradazione 
degli habitat, il sovra-sfruttamento delle 
risorse vegetali e animali (inclusa la cac-
cia e il bracconaggio); l’inquinamento 
dei suoli, dell’acqua e dell’aria, le specie 
aliene invasive. 
Queste due evidenze ci forniscono una 
prima indicazione delle strette e com-
plesse relazioni tra cambiamenti clima-

Relazioni tra cambiamenti climatici e 
biodiversità e servizi ecosistemici

Lorenzo Ciccarese

Figura 1. Evoluzione 
delle emissioni 
globali di gas-
serra (milioni di 
tonnellate CO2eq) 
dal 1960 al 2017, per 
fonte di emissione 
(fonti fossili e 
trasformazioni di uso 
del suolo).
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tici e perdita di biodiversità, le maggiori 
minacce che l’umanità ha di fronte, non 
sempre facili da analizzare e comunicare 
ai cittadini e ai decisori politici. 
Queste relazioni dipendono prima di 
tutto dal ruolo della biosfera nella rego-
lazione del ciclo del carbonio. La biosfe-
ra, innanzi tutto, agisce come fonte di 
gas-serra, aggiungendo CO2 e altri gas 
(come metano e biossido di azoto) nell’at-
mosfera, quando la respirazione totale 
e l’ossidazione delle piante, del suolo e 
della materia organica morta superano 
la produttività primaria netta degli eco-
sistemi; viceversa, essi operano da sink 
(ossia, assorbitori) di carbonio, quando la 
rimozione di CO2 dall’atmosfera supera le 
perdite, portando ad aumento dello stock 
di carbonio nei composti organici. Que-
sto accade, per esempio, quando i terreni 
agricoli e i pascoli sono abbandonati e 
sono convertiti naturalmente a foreste; 
quando sono realizzati interventi di costi-
tuzione di nuove foreste (afforestazione e 
riforestazione) su terreni prima destinati 
ad altre forme di uso del suolo; quando 
le foreste sono indisturbate e lasciate li-
bere di crescere in densità. Anche il re-
stauro forestale, nelle diverse modalità 
in cui questo può concretizzare, porta 
a fissare quantità di carbonio superiori 
a quelle emesse. Nel periodo 2008-2017 
il sink (bilancio netto positivo tra rimo-
zione e rilascio di carbonio) delle terre 
emerse del pianeta è stato pari a 11,6±3 
l’anno, mentre nel 2017 è stato pari a 
13,9±3 GtCO2/ l’anno, una quantità che 
compensa (e quindi mitiga) un terzo delle 
emissioni globali di gas-serra. 
La deforestazione e la degradazione delle 
foreste nei tropici e nelle aree temperate 
da una parte e l’espansione della foresta 

nella zona temperata e parti della regione 
boreale dall’altra sono i principali fatto-
ri responsabili. Tale entità è dello stesso 
ordine di grandezza della quantità di car-
bonio presente in atmosfera (≈800 Gt). 
La misura in cui l’espansione delle aree 
forestali e l’aumento della densità di bio-
massa nelle foreste boreali e temperate 
siano in grado di compensare la perdita 
di C a causa della deforestazione tropi-
cale e il degrado forestale tropicale e di 
altre regioni del pianeta rimane ancora 
un motivo di discordanza tra le osserva-
zioni in campo e le stime basate su mo-
delli top-down.
Da questo presupposto deriva che ci sono 
cinque strade per sequestrare C negli 
ecosistemi terrestri e ridurre le emissio-
ni nette di gas serra attraverso le attività 
di uso del suolo, trasformazione di uso 
del suolo e della selvicoltura (nel gergo: 
land use, land-use change and forestry, in 
breve LULUCF):
1. conservazione (riduzione della defo-

restazione) ed espansione degli stock 
di carbonio giaà esistenti (gestione 
forestale sostenibile e conservativa)

2. espansione della superficie forestale 
(creazione di nuove foreste); 

3. sostituzione di prodotti a più alta in-
tensità di carbonio (quali cemento e 
acciaio), con legname;

4. riduzione delle emissioni di gas serra 
diversi dalla CO2 (ad esempio, metano 
(CH4) di provenienza agricola da risaie 
e zootecnia);

5. fornitura di bioenergia in sostituzione 
di fonti fossili.

A questa ultima opzione viene assegnato, 
anche dall’IPCC, un potenziale molto si-
gnificativo, soprattutto in combinazione 
con le tecnologie di bioenergy with carbon 
capture and storage, o BECCS (Fridahl 
e Lehtveer, 2018). Si tratta però di una 
opzione molto controversa. L’opzione 
BECCS implica la produzione di bio-
massa, anche con coltivazioni ad-hoc di 
specie erbacee e legnose, bruciarlo nelle 
centrali elettriche per produrre elettricità, 

Figura 2. Evoluzione 
dal 1960 al 2017 del 
sink del territorio e 
delle emissioni legate 
alla trasformazione 
di uso del suolo e 
dei flussi totali in 
anidride carbonica 
(in GtCO2 l’anno).
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catturare l’anidride carbonica dai gas di 
scarico e seppellirla nelle cavità geologi-
che. Tuttavia, se dispiegato su larga scala, 
è probabile che scateni un disastro ecolo-
gico o umanitario. Il potenziale sviluppo 
dei progetti BECCS potrebbe interessare 
un’area tre volte più estesa dell’India. Ciò 
comporta la conversione di terreni agri-
coli o forestali in piantagioni bio-energia, 
nel qual caso i BECCS causerebbero un 
aumento dell’insicurezza alimentare (in 
quanto una quota importante di suoli 
agricoli potrebbero essere usati per pro-
durre bioenergia invece di alimenti) o la 
conversione di habitat naturali. In que-
sto caso le piantagioni mono-specifiche a 
rapido sviluppo (quali robinia, pawlonia, 
eucalitto) e intensive potrebbero sostitui-
re fino al 50% delle foreste naturali rima-
nenti del mondo. La soluzione proposta 
con i progetti BECCS non risolverebbe 
comunque il problema dell’effetto serra, 
in quanto qualsiasi risparmio di carbo-
nio verrebbe vanificato dalle maggiori 
emissioni di biossido di azoto (dovute 
all’uso di concimi a base di azoto) e dal 
rilascio di gas serra dal terreno (dovuto 
alle lavorazioni del suolo per preparare 
la semina). Come ha osservato di recente 
Anne Larigauderie, segretario esecutivo 
dell’IPBES, la richiesta di bioenergia per 
ridurre le emissioni di CO2 da combusti-
bili fossili potrebbe causare un aumento 
da 10 a 30 volte del consumo di energia 
“verde” nei prossimi anni, aggiungen-
do una pressione devastante su habitat 
piante e animali e minando la diversi-
tà delle specie sulla Terra (https://www.
eurekalert.org/pub_releases/2018-11/tca-
cc111518.php).

Gli impatti dei cambiamenti 
climatici sulla biodiversità

Le relazioni tra cambiamenti climatici 
e biodiversità comprendono anche gli 
impatti dei cambiamenti climatici sul-
la biodiversità. Lo spostamento verso i 

poli (trasgressione longitudinale) e verso 
quote più elevate (trasgressione altitudi-
nale) di diverse specie vegetali e animali 
è stata collegata al riscaldamento globa-
le in corso e rappresenta forse l’impatto 
più manifesto dei cambiamenti climatici 
sulla biodiversità. A ogni grado centigra-
do d’aumento della temperatura media 
dell’atmosfera deriva una migrazione in 
zone ecologiche, a quote più elevate di 
125 metri circa e verso i poli per 125 km, 
alla ricerca di condizioni climatiche più 
adatte. Tutto ciò è abbastanza intuitivo, 
se pensiamo che le condizioni climatiche 
determinano – insieme ad altri fattori – 
le specie vegetali e animali che possono 
vivere, crescere e riprodursi in una deter-
minata regione geografica. Alcune spe-
cie sono talmente legate alle condizioni 
climatiche cui si sono adattate, che un 
leggero aumento della temperatura o una 
piccola riduzione dell’andamento pluvio-
metrico o un’impercettibile alterazione 
di un altro parametro climatico possono 
aumentare la loro vulnerabilità. Alcuni 
studi hanno addirittura documentato che 
alcune specie vegetali e animali (almeno 
20) si sono estinte a causa del cambia-
mento climatico in corso.
Gli scienziati dicono che il cambiamento 
climatico diventerà un problema sempre 
più prevalente nella crisi della biodiver-
sità. La ricerca scientifica ci consente di 
affermare che nei prossimi decenni gli 
impatti e le risposte delle specie, degli 
ecosistemi e dei paesaggi ai trend dei 
cambiamenti climatici, in termini di 
distribuzione, composizione, funzione, 
fenologia, servizi ecosistemici, possono 
assumere dimensioni ben più rilevanti, 
anche se di diversa entità a seconda delle 
regioni geografiche, dei tipi di bioma, del-
le specie. L’entità di questi impatti dipen-
derà dai differenti scenari di emissioni di 
gas serra e dall’integrazione dei fenomeni 
di positive feedback tra il riscaldamento 
globale e il ciclo del carbonio.
I cambiamenti climatici potranno por-
tare alterazioni sulla struttura degli 
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ecosistemi. I modelli suggeriscono che 
questo potrebbe avere un impatto sulla 
funzione di un ecosistema. Ad esempio, 
la modellazione suggerisce incrementi 
nella produzione primaria netta nell’Eu-
ropa settentrionale, ma diminuisce nelle 
aree in cui l’acqua è una risorsa limitan-
te. È probabile che i cambiamenti nella 
produttività cambino servizi ecosistemi 
come il ciclo dei nutrienti a causa dei 
cambiamenti nella dinamica della lettie-
ra. Altre potenziali modifiche ai servizi 
ecosistemici a causa dei cambiamenti 
climatici includono modifiche ai servizi 
di approvvigionamento (ad esempio cibo, 
fibre, legname), stoccaggio e sequestro 
del carbonio, regolazione delle acque e 
regolamentazione delle malattie.
Le modifiche agli ecosistemi come risul-
tato dei cambiamenti climatici possono 
avere conseguenze sociali, culturali ed 
economiche significative e spesso negative. 
Tuttavia, vi è ancora incertezza sulla 
portata e velocità con cui i cambiamenti 
climatici incideranno sulla biodiversità 
e sui servizi ecosistemici e sulle soglie 
dei cambiamenti climatici al di sopra 
dei quali gli ecosistemi sono irreversi-
bilmente modificati e non funzionano 
più nella loro forma attuale. I punti di 
ribaltamento (tipping points) sono pun-
ti in cui un sistema passa da uno stato 
stazionario a un altro. Questi sono usati 
per i punti di ribaltamento climatico o i 
punti di non ritorno dell’ecosistema. Un 
esempio di quest’ultimo è il deportazione 
della foresta amazzonica.

Il ruolo della biodiversità 
nelle misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici

Esistono diversi casi degni di esempio 
che dimostrano come le misure di adat-
tamento ecosystem-based o nature-based, 
mirati al rafforzamento della resilienza 
degli ecosistemi, siano più efficaci ed 
economicamente più convenienti rispetto 

alle misure basate sulle cosiddette hard 
structures (dighe, invasi ecc.). Nel caso 
degli interventi di adattamento a difesa 
delle aree costiere, minacciate dall’innal-
zamento del livello del mare, dall’intru-
sione salina e dagli eventi meteo estremi, 
il restauro delle dune di sabbia e delle 
aree umide costiere può svolgere un ruo-
lo efficace nella protezione delle coste e 
dell’agricoltura. Inoltre, il recupero degli 
ecosistemi costieri per finalità di adat-
tamento garantiscono nel contempo la 
fornitura di risorse (ittiche ecc.) e una 
maggiore flessibilità delle società locali 
nell’adattarsi ai cambiamenti climatici. 
Non sempre, tuttavia, gli ecosistemi co-
stieri potranno essere in grado di ridurre 
gli impatti. In quei casi è auspicabile in-
tegrare le misure hard structure, di inge-
gneria convenzionale, con una corretta 
pianificazione territoriale. 
I sistemi naturali di acqua dolce fornisco-
no servizi vitali di regolazione dell’acqua 
e possono svolgere un ruolo chiave nell’a-
dattamento a eventi estremi quali scarsità 
idrica o inondazioni. Le azioni volte a 
ridurre il degrado dei bacini idrografici, 
attraverso un’attenta gestione delle fore-
ste e dei suoli agricoli, il restauro foresta-
le e la conservazione del suolo possono 
ridurre la vulnerabilità alla siccità. 
Inoltre, il mantenimento e il ripristino dei 
servizi di regolazione dell’acqua svolto 
dalle zone umide sono anch’essi impor-
tanti per il controllo delle inondazioni. 
In agricoltura, la diversificazione dei 
sistemi agricoli, in grado di integrare 
nuove (o antiche) varietà colturali, è un 
elemento essenziale per il mantenimento 
della produzione alimentare nella con-
dizione di variabilità della temperatura, 
della precipitazione e dei parametri cli-
matici. La gestione delle risorse naturali, 
tra cui l’acqua e il suolo, basata su buone 
pratiche agronomiche, avrà un ruolo im-
portante nella capacità di adattamento 
dell’agricoltura, in particolare nelle zone 
a clima sub-arido e arido del Paese. In 
questo senso, le pratiche agronomiche 
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contemplate dall’agricoltura biologica ac-
crescono la resilienza dei sistemi agricoli 
ai cambiamenti climatici. 
Le foreste forniscono una gamma di servi-
zi provisionali e di regolazione (provisio-
ning e regulating services) che riducono 
l’esposizione e la vulnerabilità e rafforza-
no la resilienza delle società rurali di fron-
te ai cambiamenti climatici. Inoltre, come 
dimostrano numerosi casi di successo, gli 
interventi forestali sono più efficaci e più 
economicamente convenienti degli im-
pianti convenzionali in quanto riescono 
ad associare benefici ambientali, sociali 
ed economici a quelli derivanti dall’adat-
tamento ai cambiamenti climatici. Va ri-
cordato, infine, il ruolo rilevante, anche se 
trascurato, all’interno della progettazione 
urbana e dei piani di adattamento, che 
la gestione delle aree verdi urbane e la 
selvicoltura urbana e peri-urbana assu-
mono nelle strategie di adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
Un’adeguata progettazione e gestione 
delle aree verdi, naturali o artificiali, e la 
messa a dimora di singoli alberi, posso-
no aiutare a ridurre gli stress climatici, 
fornendo protezione alle abitazioni e agli 
uffici (riducendo il fabbisogno di riscalda-
mento) e riducendo le temperature massi-
me estive, sia all’interno degli ambienti di 
vita e di lavoro (riducendo il fabbisogno di 
condizionamento), sia all’esterno (si pensi 
per esempio all’effetto ombreggiante de-
gli alberi a chioma larga nei parcheggi); 
oppure a contenere gli effetti degli eventi 
estremi. Le foreste urbane possono aiu-
tare le comunità ad adattarsi ai cambia-
menti climatici attraverso il miglioramen-
to della qualità della vita. 

Le politiche di conservazione devono 
adattarsi ai nuovi scenari

Alcuni studi indicano che nel 2080 le at-
tuali riserve della rete Natura 2000 po-
trebbero non avere più un clima adatto 
alla protezione delle specie ora presenti 

nei siti. Tra le specie europee, quelle elen-
cate negli allegati della Direttiva Habi-
tat sembrano essere le più vulnerabili, 
in particolare i mammiferi e gli uccelli. 
Queste analisi a scala europea sono state 
confermate anche a livello nazionale da 
studi ad alta risoluzione che mostrano 
che, nei prossimi decenni, i cambiamen-
ti climatici potrebbero ridurre l’idoneità 
ambientale delle riserve italiane. Inoltre, 
le aree protette che sono ora interconnes-
se attraverso corridoi naturali o artificiali 
rischiano di rimanere isolate poiché al-
cune specie non tollerano le nuove con-
dizioni climatiche che si generano negli 
stessi corridoi.
Di fronte a questo scenario, la capacità di 
accogliere questi cambiamenti per con-
servare efficacemente la biodiversità nel 
contesto (dell’incertezza) dei cambiamen-
ti climatici rappresenta una delle sfide 
più difficili che i pianificatori della con-
servazione della natura hanno di fronte.
Un certo numero di strategie di adatta-
mento sono state proposte per la gestione 
di specie e ecosistemi in un clima che 
cambia: il miglioramento della progetta-
zione delle aree protette, il mantenimento 
della connettività degli habitat all’interno 
d’un’area più vasta e la riduzione delle 
pressioni antropiche su quell’area, l’e-
spansione della superficie protetta, pos-
sono evidentemente aumentare la resi-
lienza della biodiversità ai cambiamenti 
climatici in corso. 
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L’origine vulcanica di Ischia e la 
sua complessità geo-morfologi-
ca, sia sopra che sotto il mare, 

fa sì che le relazioni tra geologia e bio-
logia in questo territorio siano strette 
e imprescindibili per capire le pecu-
liarità delle risorse naturalistiche ed 
ecologiche dei fondali marini attorno 
all’isola. Il vulcanismo attivo pregres-
so dell’isola si manifesta ancora oggi 
attraverso un’intensa attività secon-
daria di tipo idrotermale che include 
fenomeni di emissioni gassose fredde 
e calde presenti in varie parti inter-
ne e costiere dell’isola [1]. Nelle aree 
sommerse caratterizzate da emissioni 
di CO2 si osserva una naturale acidi-
ficazione delle acque (abbassamen-
to del pH e alterazione della chimica 
dei carbonati disciolti) [2, 3]. Queste 
zone rappresentano quindi dei “labo-
ratori naturali” per studiare il proces-
so di adattamento di singole specie, 
nonché di intere comunità ed ecosi-
stemi, all’acidificazione delle acque, e 
vere “finestre sul futuro” per osservare 
nell’attuale i possibili scenari ecolo-
gici dei mari sulla base dei valori del 
pH previsti da alcuni modelli geochi-
mici per la fine di questo secolo [4]. 
Uno dei sistemi di emissione di CO2 
meglio conosciuti e il primo studiato 
al mondo rispetto agli effetti dell’aci-
dificazione sugli organismi marini, è 
quello del Castello Aragonese di Ischia 
[2, 3]. Inoltre, numerosi altri sistemi 
acidificati sono stati individuati e stu-

diati più di recente attorno alle coste di 
Ischia [5-7]. Ma vediamo meglio a cosa 
è legata tanta attenzione scientifica 
sulle emissioni vulcaniche sommerse 
di CO2, che ha portato oggi la comu-
nità scientifica internazionale ad aver 
individuato e studiato ben 23 sistemi 
di emissione di CO2 distribuiti in tutto 
il mondo [3, 8, 9]. È quasi certo che 
la concentrazione di CO2 nell’atmosfe-
ra raddoppierà il suo valore entro la 
fine di questo secolo, e nel 2017 ha già 
superato la soglia critica di 400 ppm 
(parti per milione). Uno dei siti di ac-
cumulo di questa produzione antropi-
ca di CO2 è appunto l’ambiente marino 
dove questo gas si dissolve per formare 
acido carbonico. Sebbene l’acqua di 
mare tamponi questo processo chimi-
co, l’acidità dell’ambiente marino sta 
aumentando con un incremento del 
30% di H+, pari a un abbassamento di 
0,1 unità del pH dall’era industriale ad 
oggi. Questo fenomeno è conosciuto 
come “acidificazione degli oceani”. È 
stato stimato che entro il 2100, se l’uso 
di combustibili fossili continuerà con 
i ritmi attuali, l’abbassamento di pH 
nell’ambiente marino sarà addirittura 
di 0,3-0,4 unità [10]. L’acidificazione 
marina rappresenta quindi l’altra fac-
cia del problema dell’immissione di 
CO2 in atmosfera e del cambiamento 
climatico globale, e sta minacciando 
specie ed ecosistemi, soprattutto quelli 
costituti da specie a guscio/scheletro 
calcareo (es., barriere coralline, coral-

Finestre sul futuro climatico dei nostri mari: 
sintesi sulla biodiversità marina del sistema 
di emissione di CO2 del Castello d’Ischia

Martina Gaglioti, Alice Mirasole, Nuria Teixido, Maria Cristina Gambi
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ligeno, coralli profondi ecc.). A Ischia, 
negli ultimi 12 anni, molte ricerche 
si sono concentrate soprattutto sul-
la zona attorno alle coste del Castello 
Aragonese, che rappresenta anche il 
primo sistema di questo tipo studiato 
al mondo [2] ed è ancora oggi tra i più 
interessanti e investigati [3, 11, 12] sia 
da parte dei ricercatori della Stazione 
Zoologica che da team internazionali. 
Nel presente contributo viene forni-
ta una sintesi sulle conoscenze della 
biodiversità del benthos e della fauna 
ittica marina sul sistema di vents del 
Castello Aragonese e una valutazione 
della distribuzione della biodiversità 
in rapporto al gradiente di acidifica-
zione. Il Castello è un isolotto, geosito 
marino della Regione Campania [13], 
che rappresenta quello che resta di un 
edificio vulcanico attualmente collega-
to a Ischia da una strada e un ponte, 
le cui coste sono interessate da intense 
emissioni di gas dal fondale marino, 
favorite dalla presenza di una faglia 
[14]. Questo gas è costituito per circa 
il 95% da anidride carbonica [2, 3], e 
interessa una zona estesa per circa 150 
m x 20 m lungo la parete rocciosa sia a 
nord che a sud dell’isolotto.

Da questa zona di intense emissioni si 
origina un gradiente di acidità delle ac-
que che da valori estremamente bassi 
raggiunge i valori normali di pH per le 
acque del Mediterraneo di 8,12, lungo 
un transetto che si sviluppa sia sul lato 
sud che nord del Castello (Figura 1).
Gli habitat che caratterizzano queste 
aree sono principalmente fondi duri 
superficiali a densa copertura di macro-
alghe, e la prateria di Posidonia oceanica 
(Figura 2). Modeste tasche di sedimento 
incoerente, costituito da sabbie grosso-
lane miste a ghiaia e ciottoli, sono in-
frammezzate ad alcuni massi presenti 
sul fondo e a matte morta di Posidonia.
Per questo sistema è disponibile una 
recente sintesi sulle ricerche svolte [3], 
che include anche una prima check-list 
delle specie rilevate nell’area. A inte-
grazione di questa check-list, abbiamo 
preso in considerazione le informazio-
ni tassonomiche presenti in letteratura 
prima del 2008, data di pubblicazione 
del primo lavoro sulle emissioni di CO2 
[2] (29 lavori), e quelle in lavori pub-
blicati dopo il 2008 e aggiornate fino al 
2018 (32 lavori), e costruito un data base 
sulla biodiversità tassonomica del fito- 
e zoobenthos e della fauna ittica della 
zona [15]. Le informazioni per ciascuna 
delle specie sono state suddivise nelle 
tre zone di pH come da Figura 1: aree 
a pH normale/controllo (o ambiente, 
pH medio ~8,0), site fuori dalle zone 
di emissione di gas; aree a basso pH 
(pH medio 7,6-7,9); e aree a pH molto 
basso (pH medio in genere <7,4), zone 
dove sono presenti emissioni a diversa 
intensità e abbondanza di bolle di gas. 
Per ogni specie è stata anche conside-
rata la presenza a sud e/o a nord dei 
gradienti di pH. Sono stati considerati 
anche alcuni aspetti funzionali quali la 
motilità, la presenza di strutture calca-
ree, la taglia, il tipo di alimentazione e di 
riproduzione/sviluppo. È stata calcolata 
la dominanza di ciascun gruppo tasso-
nomico (numero di specie sul totale) di 

Figura 1. Mappa 
del Castello 
Aragonese con 
indicato il gradiente 
di acidificazione 
(espresso come 
variazione dei valori 
del pH medio) lungo 
la costa nord e sud 
dell’isolotto.
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fito- e zoobenthos e della fauna ittica, e 
inserita in una mappa georeferenziata 
del Castello con il programma Q-GIS 
(v.2.18.15) e proiettata con il riferimen-
to spaziale EPSG:32633 (WGS 84/ UTM 
33N) [16].
Nel complesso di tutta l’area del Castello 
Aragonese sono stati censiti 639 taxa: 
microfite (diatomee, cianofite e dino-
fite, 15 taxa), macrofite (alghe brune, 
34 taxa; alghe rosse, 107; alghe verdi, 
15); policheti (119), molluschi (chito-
ni, cefalopodi, gasteropodi e bivalvi, 
88), crostacei misidacei (11), crostacei 
decapodi (22), crostacei anfipodi (58), 
crostacei isopodi, tanaidacei e cumacei 
(21), briozoi (7), echinodermi (7), pesci 
(25), alia (taxa di vari altri phyla, 15). Il 
pattern complessivo più evidente è sin-
tetizzabile nella frase: molti perdenti 
e pochi vincitori (Figura 3). Infatti, 
565 taxa, corrispondenti all’88% della 
biodiversità censita nell’area di studio, 
è presente nelle zone di controllo non 
influenzate dalle emissioni.
Un totale di 313 taxa, corrispondenti 
al 48% di tutte le specie censite nell’a-
rea è presente ancora nelle zone a pH 
basso (7,6-7,9), mentre 218 taxa (cor-
rispondenti al 33% della biodiversità 
complessiva, sono presenti nelle zone 
a pH molto basso (6,6-7,4). Si assiste 
quindi a un generale decremento del 
numero di specie passando dalle zone 
di controllo, non acidificate, alle aree 
acidificate sotto l’influenza delle emis-
sioni (Figura 3). Nelle zone a pH inter-

medio, con valori medi simili a quanto 
si prevede per la fine di questo secolo, 
si osserva una riduzione del 52% della 
biodiversità. Mentre, a un abbassamen-
to più severo del pH corrisponde una 
più drastica riduzione della biodiversità 
con una perdita del 67% delle specie.
La diminuzione della biodiversità da pH 
normale a quello molto basso è evidente 
sia sul lato sud che nord del gradiente 
di pH (Figura 3); questa riduzione è co-
erente per la maggior parte dei singoli 
gruppi: dal 27% di perdita per i crostacei 
peracaridi (anfipodi, isopodi, tanaida-
cei) all’82% per i foraminiferi calcarei, 
82% per le alghe rosse. Considerando 
solo i taxa calcificati (298 taxa = 47% 
del totale), che sono più sensibili agli ef-
fetti dell’acidificazione, osserviamo una 
riduzione dell’80% delle forme sessili/
sedentarie e del 53% di quelle mobili 
andando dalle zone di controllo verso 
quelle a pH estremo [16].
Tra le specie vincenti diverse macrofite, 
inclusa la fanerogama Posidonia ocea-
nica, ma anche alghe brune (es., Sar-
gassum vulgare, Dictyota spp., Halop-

Figura 2. Immagini 
della zona di 
massima emissione 
di bolle di CO2 
nella zona a sud del 
Castello Aragonese 
con i principali 
habitat presenti: 
Posidonia oceanica 
(sinistra; Foto P. 
Vassallo) e fondi 
rocciosi con cospicue 
coperture di 
macroalghe (destra) 
(foto: B. Iacono).
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teris scoparia), rosse (es. Hildenbrandia 
crouaniorum) e verdi (es., Cladophora 
spp., Flabellia petiolata). Tra le specie 
di zoobenthos più resistenti all’acidi-
ficazione, la spugna Crambe crambe, 
diversi policheti (es., Platynereis spp., 
Syllis prolifera, Amphiglena mediterra-
nea), crostacei peracaridi (es. Caprel-
la acanthifera, Chondrochelia savigny, 
Dynamene bifida) e tra gli organismi 
calcificanti anche qualche mollusco (es., 
Patella spp. Columbella rustica, Phorcus 
turbinatus) ed echinoderma (Amphipho-
lis squamata). Tra i pesci la specie più 
abbondante nelle aree più acidificate è 
l’erbivoro Sarpa salpa [17]. Molte di que-
ste specie “vincenti” sono state oggetto 
di numerosi studi di tipo eco-fisiologico, 
sintetizzati in [3], che hanno permesso 
di identificare i meccanismi fisiologici 
che possono permettere a queste specie 
di resistere anche a livelli critici di aci-
dificazione. Per gli aspetti funzionali, in 
corso di analisi e di ulteriori elaborazio-
ni [15], si nota come nelle zone acidifi-
cate tendono a predominare forme non 
calcificanti, erbivore ed erbivore-detri-
tivore, di piccole dimensioni (inferiori 
ad 1 cm), e con riproduzione attraver-
so l’incubazione diretta delle uova o la 

loro deposizione in masse gelatinose o 
capsule sul fondo. Questi tratti indicano 
che rispetto ai livelli di crescente acidi-
ficazione sembrano favoriti taxa piccoli 
per cui le cospicue coperture vegetali 
delle zone acidificate costituiscono un 
migliore rifugio, e taxa con una mag-
giore protezione della prole (incubanti 
o con deposizione bentonica), rispetto 
a forme che liberano le larve nel plan-
cton e quindi a più diretto contatto con 
la colonna d’acqua e la sua variabilità.
I dati ad oggi raccolti sulla biodiversità 
in rapporto ai futuri livelli di acidifica-
zione marina, mostrano un quadro pre-
occupante, che ci indica come quasi la 
metà delle specie, negli habitat da noi 
studiati, sarà in varia misura seleziona-
ta. Questa perdita di diversità ha sicure 
ripercussioni a cascata sul funziona-
mento di tutta la comunità e l’ecosiste-
ma, come di recente dimostrato da uno 
studio sulla perdita della biodiversità 
funzionale nei vents del Castello [12], 
in cui analizzando la combinazione di 
15 tratti funzionali in 72 specie asso-
ciate ai fondi duri vegetati del Castel-
lo (per un totale di 68 combinazioni 
esclusive tratti/specie), si è dimostrato 
come la perdita di biodiversità funzio-
nale è molto maggiore rispetto a quella 
tassonomica, dovuta soprattutto a per-
dita di ridondanza ecologica, cioè con 
meno specie che assolvono una stessa 
funzione. Questo provoca una notevole 
semplificazione della comunità, fino a 
livelli che possono risultare critici per il 
funzionamento della comunità e prelu-
dere a un collasso dell’ecosistema.
L’analisi anche degli aspetti funzionali 
delle specie, ci indica inoltre quali trat-
ti del ciclo vitale e delle caratteristiche 
morfo-funzionali di un organismo po-
tranno essere vincenti per la sua soprav-
vivenza, o lo renderanno ancora più vul-
nerabile ai fattori di stress collegati con 
il cambiamento climatico.
Anche se le emissioni vulcaniche di 
CO2 Castello d’Ischia non possono es-

Figura 3. Andamento 
della diversità 
tassonomica dei 
principali gruppi del 
fito- e zoobenthos 
e della fauna ittica 
lungo il gradiente di 
pH a nord e sud delle 
coste del Castello 
Aragonese d’Ischia 
(da [16], modificato). 
La dimensione di 
ciascun cerchio è 
proporzionale al 
numero di specie 
di ciascun gruppo, 
rispetto al totale delle 
specie censite (639).
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sere analoghi precisi per lo studio del 
problema dell’acidificazione marina a 
scala globale, per la loro estensione e 
profondità limitata, e per la variabilità 
nello spazio e nel tempo del pH e del-
la chimica dei carbonati, tuttavia tali 
sistemi forniscono utili informazioni 
sugli effetti a medio e lungo termine 
della esposizione a livelli elevati di con-
centrazione di CO2 e basso pH su vari 
organismi e su alcuni degli habitat più 
comuni del Mediterraneo. Integrano 
cioè gli effetti di cicli biogeochimici per 
centinaia, se non migliaia di anni, sono 
indicativi per settare valori e parametri 
di riferimento per esperimenti di espo-
sizione degli organismi alla acidifica-
zione in laboratorio e/o in mesocosmo, 
permettono di identificare organismi 
vincitori e perdenti da utilizzare come 
modelli per capire i meccanismi fisio-
logici alla base del loro successo o del-
la loro scomparsa/sconfitta in rapporto 
allo stress da acidificazione, permetto-
no di identificare effetti soglia del pH 
oltre il quale in fattore diviene critico 
per la maggior parte degli organismi, e 
mostrano pattern e processi ecologici, 
e quali interazioni biotiche si alterano 
in relazione con gli elevati livelli di con-
centrazione di CO2 e basso pH. Questi 
sistemi rappresentano quindi laboratori 
naturali unici e in particolare il sistema 
del Castello e gli altri presenti lungo le 
coste di Ischia sono divenuti un riferi-
mento molto conosciuto e studiato nel 
panorama della ricerca internaziona-
le, che è stato riconosciuto anche con 
il finanziamento di progetti di ricerca 
focalizzati su questi sistemi, tra i quali 
il progetto “High-CO2 Seas” finanziato 
dalla Fondazione TOTAL (http://www.
highCO2seas.com/), il progetto “Win-
dow to the Future” finanziato dalla Na-
tional Geographic Society (Grant No. 
9771-15) e il progetto “Future4Oceans” 
su fondi Marie Sklodowska-Curie Glo-
bal Fellowship (H2020-MSCA- IF- 2015, 
GA No. 702628).
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Ogni terra emersa è un’isola, ogni 
mare è mediterraneo

Uomini e donne non sono isole, 
nessuno è un’isola. Anche i con-
tinenti sono isole-arcipelaghi, 

terre contornate da acque, la questione 
rilevante è quanta superficie terrestre 
occupano, percentuale variabile nelle 
ere geologiche (comunque ora circa 
il 29% del totale). Le isole (non enor-
mi) hanno svolto e svolgono specifiche 
funzioni rispetto alla selezione natu-
rale e all’evoluzione della biodiversità, 
soprattutto per le specie che non nuo-
tano e non volano in e da quegli ecosi-
stemi. L’«isolamento» va calibrato con 
la biodiversità, con mezzi o capacità di 
mobilità e con le distanze; l’isolamento 
detentivo è una scelta di individui della 
specie umana contro altri. 
Il Mare Mediterraneo è una piccola 
porzione delle acque marine, quasi 
chiusa fra continenti diversi e terreferme 
molto biodiverse, pieno di isole grandi e 
piccole, con storie separate e intrecciate, 
crocevia di sapiente migrazioni umane, 
libere e forzate, da decine di migliaia 
di anni.
 

Migranti prima di noi

In tutti gli ecosistemi del pianeta ve-
getali e animali migravano prima che 
apparissimo noi. Fra le specie animali 
c’erano e ci sono propri habitat e conte-

sti (ecosistemi) per individui e gruppi, 
ci sono quindi vagabondi, erranti, mi-
granti. Da quanto gli animali migrano 
non si sa. Secondo accreditate teorie il 
fenomeno migratorio animale si sareb-
be sviluppato soprattutto nel Neogene 
(tra 23 e 2,6 milioni di anni fa), comun-
que prima della comparsa delle forme 
umane, per poi affinarsi nelle successive 
fasi glaciali del Quaternario. Molte spe-
cie animali si sono diffuse anche molto 
lontano dagli habitat originari, molto 
prima e a prescindere da noi, senza 
l’assistenza o l’aiuto delle specie uma-
ne, anche attraverso movimenti volon-
tari e controllati. anche seguendo (più 
o meno attivamente) ritmi e percorsi, 
regole e occupazioni cicliche di aree 
definite raccoglitrici-cacciatrici molto 
prima di noi. 
Vi sono specie che sanno migrare pur 
essendo prevalentemente filopratiche, 
che cioè tendono a rimanere dove sono. 
Solo per alcune specie del nostro regno 
animale si può propriamente parlare di 
specie migratorie, di un fenomeno mi-
gratorio così diffuso da essere un carat-
tere proprio e replicantesi (anche grazie 
a specifiche cure parentali) di pratica-
mente tutti gli individui della specie o 
di gruppi caratteristici della specie, un 
carattere selezionato perché vincen-
te rispetto a strategie stanziali o solo 
stanziali, o perché alternativo rispetto 
ad altri caratteri.
La migrazione di individui delle diverse 
specie (anche non migratorie) può es-

Migrazioni e cambiamenti climatici

Valerio Calzolaio
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sere parzialmente passiva o intergene-
razionale, ma non è mai solitaria, entra 
in un rapporto di reciproci adattamenti 
con gli ecosistemi e con molte altre spe-
cie. Da sei milioni di anni gruppi omi-
nidi e umani hanno migrato in conse-
guenza del migrare di altre specie, per 
fuggire da loro o seguirle, per cacciarle 
o raccoglierle, oppure perché, soprat-
tutto quando eravamo predati o in una 
nicchia, gli animali sono stati volano di 
ispirazione, imitazione, proiezione per 
gli umani (antropopoiesi). 
Ancora da sei milioni di anni in poi 
tantissime altre specie hanno migrato 
sempre più connesse al migrare umano. 
Almeno dall’uso del fuoco abbiamo con-
dizionato ecosistemi di tutti e migrazio-
ni altrui. Le nostre migrazioni non sono 
mai state solitarie, anche da quando le 
nostre hanno cominciato a diventare un 
poco più libere. Tutto ciò è stato è parti-
colarmente evidente coi sapiens, poi con 
i sapiens di cui abbiamo maggior traccia 
genetica, poi con i sapiens perlopiù agri-
coltori residenziali (schiavisti), poi con 
l’economia industriale capitalistica e ora 
con i cambiamenti climatici antropici 
globali. Oggi molti stanno cercando di 
impedire immigrazioni entro i propri 
confini (nazionali), anche se tutti insie-
me forse stiamo, comunque, superando 
alcuni confini planetari. I fatti sono che 
le specie non hanno confini nazionali 
e che si emigra dagli Stati più o meno 
quanto si immigra, di un accordo glo-
bale non si può fare a meno.

Circa 6 milioni, 2 milioni, 200 mila, 
10 mila anni fa (giorno + giorno-)

In Africa hanno origine ed evoluzione le 
specie (forme) umane, l’Africa è la co-
mune patria degli ominidi, degli omini-
ni e degli umani sapienti: le tante forme 
o specie di Homo ramificatesi (non line-
armente) da poco più di due milioni di 
anni e l’unica ora rimasta (noi sapiens) 

in Africa hanno “speciato” (isolamento 
geografico, frammentazione da quelle 
ancestrali, selezione naturale, equilibri 
punteggiati), poi si sono mosse altrove, 
erano (eravamo) di pelle nera, primati 
parenti di scimmie.
I cambiamenti climatici e le migrazioni 
hanno fatto la storia di continenti, eco-
sistemi, confini e popoli. Per la nostra 
specie (apparsa in Africa fra 300 e 200 
mila anni fa) le migrazioni sono state 
uno straordinario ordinario meccani-
smo evolutivo, una strategia (colma di 
disinformazione, ansia, solidarietà) pri-
ma inconscia poi conscia, iniziata prima 
dell’agricoltura e continuata poi, come 
mutazione – selezione – speciazione, 
come derive – estinzioni, come poli-
morfismo, un’alternativa alla crisi della 
sopravvivenza o della riproduzione, un 
retaggio filogenetico (di altre specie, di 
precedenti generazioni), un costrutto 
identitario ontogenetico e culturale.
Spostandoci, è capitato di convivere an-
che con altre specie umane sullo stesso 
pianeta e comunque, sempre, in ecosi-
stemi in cui gli umani si organizzavano 
in piccole nicchie fra tante altre specie, 
quasi mai commestibili e predabili, né 
ci siamo posti presto problemi di colti-
vazione, domesticazione, allevamento. I 
geni, i popoli, le lingue mostrano come 
prima del Neolitico (la pre-preistoria) 
c’è stata una cosiddetta “Rivoluzione Pa-
leolitica”: arte, riti, tecnologie, comuni-
cazione, cottura dei cibi, innumerevoli 
adattamenti cominciano ad accompa-
gnare l’atlante del popolamento umano, 
sopravvivenza e riproduzione in tutti i 
continenti dove siamo via via arriva-
ti, attraverso multiple lente differenti 
ondate di animali sociali (in Australia 
prima che in Europa), che mai migrano 
soli.
Poi, qualche migliaio di anni dopo la fine 
dell’ultima glaciazione, non prima di die-
ci mila anni fa, gruppi di sapiens hanno 
iniziato a coltivare e allevare in modo 
stanziale, infrastrutturando il territorio, 
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una pluralità di culle indipendenti nel-
lo spazio e diacroniche nel tempo per 
i modi di produzione agricoli. Si avvia 
così un legame gra gruppo umano e 
quello specifico territorio residenziale, 
eventuali emigrazioni e immigrazioni ri-
spetto a luoghi denominati da chi ci vive.

Ragioniamo, per cortesia, in una 
prospettiva evoluzionistica

Visto che siamo esseri umani sapienti 
sociali, se ripercorriamo l’evoluzione, 
l’incontro e lo scontro fra gruppi di sa-
piens sul pianeta (popoli, civiltà, stati) 
possiamo definire alcuni punti fermi, 
cui qui accenno per poi trattarli separa-
tamente, pur sempre in modo sintetico:
– Il diritto di restare (entro i propri 

confini) è maturato come un dirit-
to universale garantito a ogni essere 
umano, sempre e ovunque.

– Conseguentemente possono essere 
definite o precisate norme interna-
zionali e nazionali contro ogni tipo 
delle migrazioni forzate (questo è aiu-
tarli a casa loro, non costringerli a 
fuggire!).

– All’interno di popolazioni ove è ga-
rantito il diritto di restare, la libertà 
di migrare la esercita una minoranza.

– I pochi individui che esercitano la 
libertà e hanno la capacità di migrare 
offrono e ricevono all’interno delle 
popolazioni dove arrivano e che li 
accolgono.

– Arriveranno ancora anche migranti 
forzati (profughi), individui in fuga 
(attraverso precarie uscite di emer-
genza) meritevoli sempre di cura e 
assistenza.

– Una parte dei profughi può ricevere 
lo status di rifugiato sulla base delle 
attuali norme internazionali, occorre 
favorire il più rapido superamento di 
quello status.

– Una parte dei profughi potrebbe ri-
cevere uno status di rifugiato clima-

tico, costretto alla fuga dagli effetti 
dei cambiamenti climatici antropici 
globali, ancora da definire con nor-
me internazionali (che aiutino anche 
a prevenire).

– Non hanno alcun senso giuridico, 
statistico, sociologico, politico termi-
ni come «clandestino» o «migrante 
economico» (lo straniero che arriva 
va messo alla prova della nuova con-
vivenza!).

– Le migrazioni umane sono ormai 
sempre ambientali ed economiche.

– Tantissime altre specie migrano con-
nesse al nostro migrare.

La Dichiarazione universale

Il diritto di restare e la libertà di migra-
re hanno una loro formulazione anche 
nella Dichiarazione universale dei diritti 
umani (1948):
– … Prima dell’articolo 13 si configu-

rano in positivo e in negativo un 
diritto alla vita e alla sicurezza (ar-
ticolo 3), alla non-schiavitù (4), alla 
non-tortura (5), alla personalità giu-
ridica (6), alla non-discriminazione 
(7), alla legge e alla giustizia (8), alla 
non-arbitraria detenzione (9). 

– Articolo 13. Ogni individuo ha diritto 
alla libertà di movimento e di resi-
denza entro i confini di ogni Stato.

– Ogni individuo ha diritto di lasciare 
qualsiasi paese, incluso il proprio e 
di ritornare nel proprio paese.

– Articolo 14. Ogni individuo ha il di-
ritto di cercare e di godere in altri 
Paesi asilo dalle persecuzioni.

– Questo diritto non potrà essere invo-
cato qualora l’individuo sia realmen-
te ricercato per reati non politici o 
per azioni contrarie ai fini e ai prin-
cipi delle Nazioni Unite.

– Articolo 15. Ogni individuo ha diritto 
a una cittadinanza.

– Nessun individuo potrà essere ar-
bitrariamente privato della sua cit-
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tadinanza, né del diritto di mutare 
cittadinanza. 

– Articolo 29 
1. L’individuo ha dei doveri nei con-

fronti della comunità, nella quale 
è possibile il libero e pieno svilup-
po della sua personalità.

2. Nell’esercizio dei suoi diritti e 
nel godimento delle sue libertà 
ognuno è soggetto unicamente 
alle limitazioni stabilite dalla leg-
ge, esclusivamente allo scopo di 
assicurare il riconoscimento e il 
rispetto dei diritti e delle libertà 
altrui e di soddisfare alle giuste 
esigenze della morale, dell’ordine 
pubblico e del benessere generale 
in una società democratica. 

3. Tali diritti e libertà non potranno 
in alcun caso esercitarsi in oppo-
sizione agli scopi e ai principi del-
le Nazioni Unite.

– … Fra l’articolo 15 e il 29 si configu-
rano un diritto alla cittadinanza (16) 
e alcune connesse libertà di pensiero 
ed espressione (19), riunione e asso-
ciazione (20) e poi i diritti sociali al 
lavoro (23), al riposo (24), alla salute 
(25), all’istruzione (26), alla cultura 
(27). 

Siamo una specie meticcia

La dimensione strutturale, permanente 
e ubiquitaria del fenomeno migratorio 
umano ha reso la mescolanza nostro 
patrimonio genetico universale. For-
se è il caso di cominciare a definirci 
una specie meticcia. Non migratoria, 
non migrante, né stanziale né nomade 
(non tutti lo siamo stati e lo siamo): 
ognuno di noi, da millenni, porta il se-
gno genetico e culturale dei gruppi e 
degli individui che hanno migrato. E 
la nostra evoluzione ha subito la pres-
sione selettiva del migrare, ha percorso 
una strada ibrida, promiscua e propria 
perché, non solo in senso figurativo, i 

nostri progenitori (anche di altre specie 
ominine) sono stati capaci di percorrere 
a piedi l’intero mondo, di sopravvivere 
e riprodursi, socializzare e prolificare, 
tornare indietro e avanti più e più volte 
(anche se nessuno o qualcun altro c’era 
stato prima), collettivamente in ogni di-
mensione spaziale e in ogni ecosistema, 
scambiando geni e culture in modo più 
o meno forzato e diseguale.
Da circa 40 mila anni Homo sapiens è 
rimasto l’unica specie umana. Abbia-
mo un remoto antenato comune con 
gli scimpanzé (anche loro migranti 
con un’areale disperso in varie aree di 
Africa e Eurasia, frazionatosi nei cicli 
di raffreddamento), abbiamo un meno 
antico antenato comune con tutte le 
specie Homo, chiunque incontriamo 
oggi condivide con noi un antenato co-
mune vissuto poco più di tremila anni 
fa e circa il 99,9% del DNA. Non vi è 
stato mai abbastanza lungo isolamento 
geografico da far diventare o “razza” o 
“specie” un gruppo. Alcuni di noi (po-
chi, una minoranza) hanno migrato da 
e fra ecosistemi lontani, uscendo dall’A-
frica più e più volte, in periodi diversi e 
per rotte diverse (almeno due orientali, 
settentrionale e meridionale). Abbiamo 
s-confinato. 
Vengono via via aggiornate le ipotesi 
sulle date di separazione genetica fra 
gli emigranti africani (il continente 
dove siamo comunque tutti restati per 
più tempo) e gli immigrati più lontani 
degli altri continenti (non oltre 80 mila 
anni fa per Australia e Melanesia, meno 
di 65 per l’Europa) e certificati eventi di 
accoppiamenti interspecifici e ibridazio-
ne locali in alcune aree dell’Eurasia fra 
specie Homo finché non si sono estinte, 
oltre che di specie Homo con i sapiens 
(presenti significativamente nei nostri 
genomi). 
I continui flussi migratori e scambi 
migratori “interni” della nostra specie 
hanno ridotto comunque le differenze 
fra tutti i gruppi e le popolazioni uma-
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ne, anche dopo che l’evoluzione cul-
turale ci ha differenziato. Col il lento 
progressivo diffondersi del modo di 
produzione agricolo nel Neolitico tut-
ti questi processi hanno avuto una vi-
stosa accelerazione, dal punto di vista 
della biologia degli ecosistemi sempre 
più segnata dalla selezione «artificiale» 
antropica, “migrabile” ovunque, con la 
sperimentazione dei propri autodefini-
ti confini (linee o curve autolimitanti e 
superabili), come anche in forma non 
demica, attraverso il meticciato o me-
ticciamento culturale.

Il meticciato o meticciamento 
umano

Il meticciamento diffuso, biologico e 
culturale, è stato un adattamento van-
taggioso per la nostra specie da decine 
di migliaia di anni. I primi sapiens non 
erano meticci, come noto. Nel corso 
dell’evoluzione individui della specie 
hanno conosciuto l’ibridazione con al-
tre specie umane, non è questo ad averci 
fatto diventare meticci, è ovvio (anche 
se ne portiamo traccia), tanto più che 
quelle specie sono estinte (e probabil-
mente l’estinzione l’abbiamo indotta 
noi). Quel che appare certo è l’origine 
multipla dei geni di ogni individuo uma-
no di oggi, molti luoghi diversi d’origine, 
ibridazioni e incroci. Noi siamo divenuti 
tutti meticci per come la grande capa-
cità di migrare ha rimescolato soprav-
vivenza e riproduzione. Non ci siamo 
distinti per razza, né sono speciate altre 
forme umane. 
Come detto, è opportuno differenziare 
le migrazioni paleolitiche degli umani 
(anche dopo la presenza dei sapiens, an-
che dopo la solitudine dei sapiens, anche 
dopo la svolta dell’agricoltura egemone) 
dalle migrazioni avvenute dopo la dif-
fusione sempre più estesa dei sapiens 
che coltivano e allevano stabilmente, 
generazione dopo generazione, nello 

stesso habitat sempre più costruito ar-
tificialmente. Si tratta di uno snodo cri-
tico irrisolto per ogni teoria del migrare. 
Prima c’è una storia della specie e del 
suo areale, dopo c’è la storia di popoli 
situati in luoghi identificati. Sia prima 
che dopo, noi parliamo di Africa e Le-
vante, di Sahara e Giordano, di Sudafri-
ca e Indonesia, dello stretto di Bering e 
di mar Mediterraneo e tuttavia la storia 
precedente non fa riferimento a popoli 
ma a gruppi di sapiens e si svolge in 
ecosistemi nominati come li chiamiamo 
oggi. La specie meticcia, insieme gene-
ralista e specialista, migra spesso in con-
seguenza a migrazioni di altri individui 
o gruppi umani, non solo in seguito al 
bisogno di ricongiungimento familiare.
La storia successiva (sempre non lineare 
e non sincronica) ha identificazione dei 
luoghi, contabilità dei cittadini e misu-
razioni del tempo non dell’intera specie, 
di singoli popoli e spesso determinate 
solo da chi fra gli umani, fra i popoli, 
a quel dopo o dopo, ha vinto, vince. Se 
parliamo di Mezzaluna Fertile parliamo 
dei Sumeri (anche se non erano tutti 
quelli che abitavano lì). Inizia nei primi 
3.500 anni a.C. la storia antica dei po-
poli nei “loro” luoghi o degli individui 
e gruppi emigrati da quelli e immigrati 
in altri luoghi. Poi ogni raggruppamen-
to (anche politico) la fa iniziare come 
gli pare, certo. E la teoria del migrare 
s’impantana, manca addirittura la pos-
sibilità teorica di vedere le connessioni. 
Certo migranti e profughi (migranti for-
zati) sono esistiti fin dall’inizio, forse in 
proporzioni molto diverse, per decine di 
migliaia di anni molti di più i profughi 
(per il clima e i conflitti), sempre do-
vendo un poco ragionare sulla capacità 
di migrare (degli individui, dei gruppi, 
della specie) e con un parziale limitato 
(seppur crescente) grado di libertà effet-
tiva, oggi con maggiori responsabilità 
umane anche per larga parte dei mi-
granti forzati a causa dei cambiamenti 
climatici.
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Migranti e profughi

Nelle definizioni contemporanee sono 
“migranti” coloro che hanno cambiato 
Stato di residenza da almeno un anno. 
I “profughi” sono alcuni dei migranti, 
quelli costretti a spostarsi o emigrare 
da dove vivevano per cause indipendenti 
dalla loro volontà o scelta. Molti profu-
ghi non superano i confini del proprio 
Stato. Alcuni dei profughi (riescano 
o meno ad arrivare in un altro Stato) 
possono diventare “rifugiati”, ovvero ac-
quisire lo status di refugee, se chiedono 
asilo per specifiche cause definite dal di-
ritto internazionale in un elenco chiuso: 
discriminazioni politiche, persecuzioni 
personali (razza, religione, identità ses-
suale), guerre civili.
Chi migra, che sia in fuga (ammesso 
che trovi una via di fuga e non muoia 
prima) e dunque forzato (profugo) o ab-
bia avuto un maggior grado di libertà, 
è comunque un migrante ambientale 
ed economico. Da sempre ovunque ha 
un impatto sulla storia e la geografia 
degli ecosistemi che lascia, che attra-
versa, dove arriva. Anche da prima che 
esistessero cammini tracciati, confini, 
luoghi già antropizzati, dunque da mol-
to tempo, almeno dall’Olocene-Neolitico, 
lasciamo un’impronta umana dovunque 
siamo residenti, poi ovunque ci spostia-
mo, emigranti e immigrati. E l’impronta 
è sia ambientale-ecologica che sociale-
economica. 

Statistiche Unhcr sui migranti 
forzati

Il rapporto annuale Global Trends 
dell’Unhcr del 2017 (reso noto il 19 
giugno 2018 per la Giornata mondiale 
del Rifugiato) come sempre «traccia» le 
migrazioni forzate nel mondo basandosi 
su dati forniti dai governi, dalle agenzie 
partner incluso l’Internal Displacement 
Monitoring Centre (Idmc), e dai rappor-

ti dell’organizzazione stessa. Complessi-
vamente riporta che circa 68, 5 milioni 
di persone sono state forzate a migrare 
ovvero costrette alla fuga nel 2017, ri-
spetto ai 65,6 milioni del 2016, 65,3 del 
2015 e ai 59,5 milioni del 2014. 
Il totale comprende 5,4 milioni di refu-
gees palestinesi sotto il mandato Unwra 
(United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near East), 
19,9 milioni di refugees sotto il mandato 
dell’apposita agenzia Onu Unhcr (United 
Nations High Commissioner for Refu-
gees, erano 17,2 nel 2016, l’incremento 
maggiore), per due terzi provenienti da 
5 paesi (Siria, Afghanistan, Sud Sudan, 
Myanmar, Somalia), per l’85% ospitati 
nei paesi in via di sviluppo; 3,1 milioni 
di persone che erano in attesa di decisio-
ne sulla richiesta d’asilo in paesi indu-
strializzati (2,8 a fine 2016, 3,2 milioni 
a fine 2015; 40 milioni di persone (nel 
2015 40,8, nel 2016 40,3) sono state co-
strette a fuggire dalla propria casa ma 
che si trovavano ancora all’interno dei 
confini del loro paese, gli internally di-
splaced people, coloro che sono profughi 
all’interno del proprio Stato, anche per 
ragioni ambientali e climatiche (a se-
guito di disastri “naturali”). 
Tutti i 68,5 milioni sono comunque “mi-
granti forzati”, i quali hanno visto non 
rispettato (da comportamenti umani più 
o meno consapevoli) il diritto di resta-
re dove sono nati e cresciuti. I «nuovi» 
profughi sono circa 16,2 (4,4 fra richie-
denti e Refugees, 11,8 Idp); perlopiù si 
tratta di refugees da oltre cinque anni, 
da generazioni i palestinesi. Nel 2017 
solo per circa 5 milioni (sugli oltre 65) 
è stato possibile «tornare a casa», quasi 
tutti fra gli Idp. 
Nel 2018 l’Onu ha definito due Global 
Compact, sia «on Refugees» che «for Mi-
gration». Sono in vigore. Vanno attuati.
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Fate presto! Questo il grido d’al-
larme che sul finire dello scorso 
anno si è levato dal coro di illu-

stri scienziati affinché governi e comu-
nità internazionali intervengano più 
incisivamente per contenere l’impatto 
sul clima prodotto dall’attività umana. 
È la voce ben nota dell’IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change), 
il maggiore gruppo intergovernativo di 
esperti sul clima, che con il suo corpo-
so Rapporto aggiorna periodicamente le 
valutazioni sui cambiamenti climatici e 
sulle misure da intraprendere per con-
trastarne l’entità; ma che questa volta si 
fa sentire in via del tutto straordinaria 
su esplicita sollecitazione delle parti ne-
goziali della Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climati-
ci (UNFCCC, United Nation Framework 
Convention on Climate Change), molto 
prima dell’uscita prevista per il 20231. Il 
Rapporto nasce infatti dalla necessità di 
guardare a obiettivi climatici più strin-
genti e definiti di quelli stabiliti finora, 
con la consapevolezza che, di qui alla 
data della successiva edizione ordina-
ria, la quantità di gas serra climalteran-
ti potrebbe essere già oltre il livello di 
guardia corrispondente al nuovo (e più 
basso) limite critico, fissato a 1,5° di au-
mento medio della temperatura globale 
rispetto ai livelli preindustriali. Il cam-
biamento climatico sta accelerando, e i 

1
 IPCC (2018) Global Warming of 1,5°, UNEP.

suoi effetti dirompenti sugli ecosistemi 
e sull’impoverimento di larghi strati di 
popolazione mondiale sono sotto gli oc-
chi di tutti. E non c’è segnale – sottolinea 
l’IPCC – che non suggerisca di procede-
re verso una profonda revisione dei mo-
delli di produzione e consumo a elevato 
impatto ambientale tipici degli attuali 
sistemi industriali. Una “prescrizione” 
che sembrerebbe dettata dal buon sen-
so, ma che in realtà segna un passaggio 
ben più importante. Primo fra tutti quel-
lo del superamento dell’idea, propria del 
mainstream economico2, che il cambia-
mento climatico sia riconducibile a un 
“fallimento del mercato”. Questo perché 
in un mercato cosiddetto “efficiente” 
dovrebbero esservi prezzi “di equilibrio” 
e corrispondenti livelli dell’attività pro-
duttiva coerenti con una qualità dell’am-
biente giudicata accettabile da tutti gli 
individui, e tale da non compromettere 
il benessere delle generazioni future. Un 

2
 Con questo termine si intende far riferimento alla 

cosiddetta scuola neoclassica, tuttora predominante 
nel campo delle scienze economiche. Secondo i teo-
rici neoclassici l’economia ha per oggetto lo studio 
delle scelte alternative tra risorse scarse, e il mercato 
è il luogo di allocazione ottima di tali risorse attra-
verso un meccanismo di aggiustamento dei prezzi, 
che ne misurano la scarsità sulla base di funzioni 
di utilità degli individui. L’equilibrio tra domanda 
e offerta di mercato guidato dai prezzi si determina 
secondo un processo che è di tipo esclusivamente 
logico e che quindi prescinde completamente dalle 
diversità tra economie nel tempo e nello spazio. Per 
ulteriori riferimenti si veda Roncaglia A. (2016) Breve 
storia del pensiero economico, Laterza, Bari.

Un nuovo modello di sviluppo 
contro il cambiamento climatico

Daniela Palma
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simile approccio presenta tuttavia mar-
gini di valutazione ampiamente sogget-
tivi e tanto più discutibili quanto più si 
deve dare conto dell’impatto delle atti-
vità inquinanti nel lungo periodo. Men-
tre non meno riduttiva risulta l’idea che 
la sola leva del prezzo – attraverso un 
aumento dei costi per i soggetti che in-
quinano – possa stimolare l’adozione di 
tecnologie di contrasto al cambiamento 
climatico, ignorando completamente la 
complessità che caratterizza le dinami-
che dell’innovazione.
Sta di fatto che sempre più, negli ultimi 
anni, il dibattito sulla necessità di ren-
dere compatibile crescita economica e 
stabilizzazione del clima si è arricchito di 
numerosi contributi che escludono in via 
di principio che il cambiamento climati-
co sia subordinato alla sfera del mercato 
– tanto astratta quanto impropriamente 
collegata a una lettura di tipo utilitari-
stico delle risorse naturali – e integrano 
il rapporto tra economia e ambiente in 
una dimensione sociale e storicamente 
determinata. In questa prospettiva, la 
ricerca di risposte per far fronte al cam-
biamento climatico non è più affidata ai 
meccanismi di aggiustamento dei prezzi 
di mercato, ma si salda con i riferimenti 
di una visione teorica che fonda la sua ra-
gion d’essere sull’insieme delle condizioni 
oggettive di riproducibilità del sistema 
economico (e va da sé di “sostenibilità” 
dello sviluppo), nel contesto dei rapporti 
tra i diversi soggetti che prendono par-
te al processo produttivo3. Decisivo è in 

3
 In questo caso la riflessione muove da un nucleo 

di teorie “eterodosse” per lo più ispirate alla visio-
ne dell’economia propria dei cosiddetti “economisti 
classici”. Secondo questi ultimi l’economia è una 
riflessione scientifica sulla società, di cui è parte 
integrante, ed è tesa a studiarne le condizioni che ne 
assicurino la riproducibilità in base a criteri di divi-
sione del lavoro, in un contesto in cui ruolo e azione 
dei soggetti sono caratterizzati nel tempo e nello 
spazio. Per ulteriori riferimenti si veda nuovamen-
te Roncaglia A., op. cit. Per un inquadramento del 
dibattito sulle tematiche ambientali si veda invece 

particolare il ruolo svolto dall’innova-
zione tecnologica, non in quanto mera 
“tecnica” finalizzata a ridurre il danno 
ambientale, bensì in quanto espressione 
di un intero sistema di relazioni sociali e 
produttive proiettate sull’obiettivo della 
salvaguardia dell’ambiente. Questo pun-
to di vista è ben chiarito dall’economista 
Carlota Perez – studiosa del rapporto tra 
cambiamento tecnologico e sviluppo eco-
nomico – che fa notare come «la difficoltà 
di comprendere il concetto di “crescita 
verde” può essere legata in parte all’eti-
chetta stessa di “verde”, che normalmente 
si riferisce agli sforzi per evitare i cam-
biamenti climatici riducendo le emissioni 
di anidride carbonica, attraverso l’uso di 
energie rinnovabili o prodotti “sostenibi-
li”. Le energie rinnovabili, le innovazioni 
che consentono un uso più efficiente delle 
risorse e i nuovi materiali ecologici sono 
senza dubbio elementi fondamentali, 
ma da soli non bastano a rilanciare la 
crescita. Dal punto di vista tecnologico, 
queste categorie di prodotto non costitu-
iscono un sistema sinergico, esattamente 
come le automobili e la plastica non sa-
rebbero state sufficienti nell’ultima rivo-
luzione tecnologica; non portano a una 
convergenza tecnica adeguata in termi-
ni di attrezzature, ingegneria, qualifiche 
professionali o fornitori… La “crescita 
verde” dev’essere vista come un percorso 
mission-oriented per promuovere un cam-
biamento importante dei modelli di pro-
duzione e degli stili di vita, che crei nuove 
fonti di occupazione e benessere»4. Ciò 
che distingue una rivoluzione tecnologica 
dalla semplice disponibilità di determi-

Douai A., Mearman A., Negru I. (2012) “Prospects 
for a heterodox economics of the environment and 
sustainability”, Cambridge Journal of Economics, 
36, 1019-1032; Cato M.S. (2012) “Green economics: 
putting the planet and politics back into economics”, 
Cambridge Journal of Economics, 36, 1033-1049.

4 Perez C. (2017) Capitalismo, tecnologia e un’età dell’o-
ro verde a livello globale: il ruolo della storia per contri-
buire a ridisegnare il futuro, in (a cura di) Mazzucato 
M., Jacobs J., Ripensare il capitalismo, Laterza, Bari.
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nate tecnologie è, dunque, la capacità di 
incidere sull’intera economia trasforman-
done ogni suo aspetto di funzionamento. 
Tale trasformazione fa capo a quello che 
può essere definito un paradigma tecno-
economico, ovvero un modello di best-
practice che guida il processo di diffusio-
ne delle nuove tecnologie in tutti i settori 
dell’economia, determinando una vasta 
riorganizzazione della struttura produtti-
va e delle competenze professionali5. Re-
sta chiaro in ogni caso – e la questione 
trova ormai un ampio consenso – che la 
forza di un paradigma tecno-economico 
muove necessariamente dalla capacità di 
ciascun paese di attingere alle conoscen-
ze scientifiche e tecnologiche disponibi-
li, per svilupparne di nuove o utilizzare 
quelle esistenti, e che tale capacità sarà 
tanto maggiore quanto più esso avrà alle 
spalle adeguati investimenti in ricerca e 
avrà consolidato un proprio “sistema na-
zionale d’innovazione”6. Anche la stessa 
possibilità di trarre vantaggio dall’uso di 
tecnologie già in essere risulta infatti col-
legata a una “capacità di assorbimento”7 
che deriva dal complessivo patrimonio 
di conoscenze e competenze scientifiche 
e tecnologiche acquisite in precedenza. 
Su un piano altrettanto rilevante, inoltre, 
la scarsa disponibilità di tecnologie da 
parte di un paese ne impone l’acquisto 
dall’estero, gravando sul debito con gli 
altri paesi e rendendo per questa via tanto 
più fragile la sostenibilità della crescita 
quanto più si rafforza l’esigenza di inno-
vare il sistema produttivo. Una questione 
centrale diventa, allora, quella di come 

5
 Perez C. (2009) “Technological revolutions and 

techno-economic paradigms”, Cambridge Journal 
of Economics, 34, 185-202.

6 Lundvall B.A. (1992) National Systems of Innova-
tion, Towards a Theory of Innovation and Interactive 
Learning, Pinter Publishers, London.
7
 Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990) “Absorptive 

capacity: A new perspective on learning and inno-
vation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 35(1), 
128-152.

dotare un sistema economico di un’ade-
guata “infrastruttura della conoscenza”, 
che ne possa sostenere lo sviluppo tecno-
logico in qualsivoglia direzione.
Nel lontano 1945, all’indomani della fine 
del secondo conflitto mondiale, Vanne-
var Bush, consigliere scientifico del Pre-
sidente Franklin Delano Roosevelt, la cui 
politica si era distinta per aver intrapreso 
vasti piani di investimenti pubblici per ri-
sollevare le sorti dell’economia america-
na dalla guerra, presentava il suo Rappor-
to “Scienza, la frontiera infinita”8, e con 
esso sottolineava il valore strategico del 
sostegno dello Stato all’attività di ricerca 
di base affinché la ripresa della crescita 
fosse robusta e duratura. Il “Rapporto 
Bush” testimonia l’inizio di una nuova 
fase dello sviluppo mondiale in cui l’in-
treccio tra progresso scientifico e aumen-
to del benessere collettivo si fa sempre 
più intenso e pervasivo. Ma ciò che rende 
questo documento ancor più significati-
vo è la consapevolezza che il progresso 
scientifico sia diventato parte costitutiva 
dello sviluppo contemporaneo, tanto da 
poterne condizionare e/o correggerne il 
corso. Non è un caso che già ai primi del 
Novecento l’interesse del grande econo-
mista austriaco Joseph Schumpeter9 si 
fosse focalizzato sullo stretto rapporto 
tra innovazione e sviluppo economico, 
intendendo quest’ultimo come un “cam-
biamento di struttura” rispetto a un siste-
ma di produzione precedente. E non è un 
caso che, successivamente, Paolo Sylos 
Labini, che di Schumpeter era stato allie-
vo, ebbe più volte modo di osservare che 
«con lo sviluppo delle scienze sperimen-
tali, le invenzioni degli scienziati di pro-
fessione, prima rare, divengono sempre 

8
 Bush V. (2013) Manifesto per la rinascita di una 

nazione. Scienza la frontiera infinita (introduzione 
di P. Greco), Bollati Boringhieri, Torino.
9
 Schumpeter J.A. (1911) Theorie der wirtschaftli-

chen Entwicklung, Verlag von Duncker & Humblot, 
Leipzig; trad. it.: Teoria dello sviluppo economico, 
ETAS, Milano, 2002.
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più frequenti e la loro applicazione alle 
attività produttive cessa, via via, di essere 
eccezionale»10. In questo nuovo scenario, 
l’importanza dell’intervento pubblico a 
supporto della scienza e delle sue rica-
dute in termini di innovazione per il si-
stema economico sarebbe diventata via 
via crescente. Tanto l’attività di ricerca 
quanto quella di innovazione richiedono 
ingenti sforzi finanziari che comporta-
no una redditività differita nel tempo 
e spesso altamente incerta, condizioni 
per lo più insostenibili per le decisioni di 
investimento delle imprese private; ma 
non solo. La capacità di accedere a un 
insieme sempre più vasto di conoscenze 
scientifiche e di prevederne una pratica 
applicazione comporta infatti anche una 
visione ampia e lungimirante, in grado di 
proiettarsi in grandi “missioni” di benes-
sere collettivo, che non può che far parte 
di una dimensione pubblica. 
Le riflessioni tese a mostrare che l’econo-
mia di mercato non è autosufficiente, e lo 
è tanto meno quanto più diviene necessa-
rio qualificare gli obiettivi dello sviluppo, 
si sono andate indubbiamente intensifi-
cando nell’ultimo decennio11. Complice 
la crisi che si è abbattuta sull’economia 
mondiale dal 2007-2008, le posizioni 
di economisti a favore di un interven-
to sostanziale della “mano pubblica” in 
economia sono via via riemerse dopo 
un lungo periodo, quasi trentennale, di 
indiscusso predominio dei fautori del co-
siddetto “liberismo economico”, secondo 
i quali l’azione dello Stato deve essere 
al più finalizzata a correggere eventuali 
imperfezioni del mercato. L’avvento di 

10
 Labini P.S. (1989) Nuove tecnologie e disoccu-

pazione, Laterza, Bari. In linea con questa tratta-
zione si rimanda anche a Ferrari S. (2014) Società 
ed economia della conoscenza, Mnamon, illustrato 
in https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/
daniela-palma/conoscenza-scientifica-rilanciare-
leconomia/novembre-2014.
11

 Palma D. (2019) “Il ritorno della mano visibile 
dello Stato”, Il Bo Live, https://ilbolive.unipd.it/it/
news/ritorno-mano-visibile-stato.

una recessione, non meno drammatica 
di quella verificatasi nel lontano 1929, 
ha così portato nuovamente alla ribal-
ta il pensiero di John Maynard Keynes, 
e con esso l’idea che in un contesto di 
“libero mercato” è assai probabile che 
un’economia rimanga (anche a lungo) su 
elevati livelli di disoccupazione; e questo 
perché l’incertezza “radicale”, secondo 
Keynes in nessun modo quantificabile, 
con la quale gli imprenditori devono fare 
i conti a fronte di ogni ipotesi di inve-
stimento, può causare violente cadute 
dell’attività produttiva, che allontanano 
il sistema economico dall’equilibrio di 
piena occupazione12. La ripresa delle idee 
keynesiane non si è fermata però alle sole 
cosiddette “politiche anticicliche”, fina-
lizzate a prevenire e/o contrastare l’insta-
bilità del mercato, ma ha trovato anche 
rinnovati riscontri proprio nell’idea che 
lo sviluppo debba essere opportunamen-
te guidato lungo particolari direttrici.
Più di recente, l’economista Mariana 
Mazzucato13 ha inteso sottolineare come 
un nodo della riflessione keynesiana in 
materia di intervento pubblico sia rac-
chiusa nell’affermazione che «l’azione più 
importante dello Stato si riferisce non a 
quelle attività che gli individui privati 
esplicano già, ma a quelle funzioni che 
cadono al di fuori del raggio d’azione de-
gli individui, a quelle decisioni che nes-
suno compie se non vengono compiute 
dallo Stato. La cosa importante per il 
governo non è fare ciò che gli individui 
fanno già, e farlo un po’ meglio o un po’ 
peggio, ma fare ciò che presentemente 
non si fa del tutto»14. Di qui all’idea che 
un soggetto pubblico debba farsi carico, 

12
 Keynes J.M. (1936) The General Theory of Em-

ployment, Interest and Money, Macmillan, London; 
trad. it.: Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse 
e della moneta, Utet, Torino, 2017.
13

 Mazzucato M. (2014) Lo Stato innovatore, La-
terza, Bari.
14

 Keynes J.M. (1926) The End of Laissez Faire, Ho-
garth Press, London.
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per competenza e mezzi, di “missioni” 
che gettino un faro sul futuro dell’econo-
mia, il passo è stato breve; e il tema della 
“crescita verde” è diventato tra i più cen-
trali nelle riflessioni della Mazzucato. Ma 
è soprattutto il senso ultimo dell’idea di 
“missione” a qualificare il valore dell’in-
tervento pubblico. Se si crede nell’im-
portanza della “crescita verde” non sarà 
sufficiente investire in ricerca e nuove 
tecnologie ma, come visto, bisognerà dar 
corso a un nuovo paradigma tecno-eco-
nomico che inneschi una reale rivoluzio-
ne nel modo di produrre e di consumare. 
Mazzucato mostra, ad esempio, come ne-
gli Stati Uniti, a dispetto dell’esistenza di 
un grande potenziale scientifico e tecno-
logico, non sia stata intrapresa una poli-
tica decisa, ma siano state portate avanti 
azioni variamente frammentate, fatte di 
stimoli relativamente poco significativi, 
più assimilabili a “spintarelle” (nudges) 
che a veri e propri interventi; mentre in-
vece servono “capitali pazienti”, che so-
stengano con continuità progetti a lunga 
scadenza e che si coordino con l’attività 
del settore privato per far sì che la tran-
sizione al nuovo modello di sviluppo sia 
quanto più pervasiva. In questa direzione 
si sono viceversa mossi diversi altri paesi, 
non ultimi quelli di nuova industrializ-
zazione (Cina in primis) che, sull’onda 
di una crescita incessante, stanno desti-
nando quote sempre più elevate di spe-
sa pubblica a investimenti in ricerca e 
innovazione e dando ampio spazio allo 
sviluppo delle “tecnologie verdi”, a partire 
da quelle per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
Tutto ciò suggerisce che se la sfida al 
cambiamento climatico deve diventare 
oggi il principale obiettivo di un proget-
to di sviluppo economico condiviso a 
livello mondiale, esistono anche ottimi 
presupposti affinché essa si trasformi in 
una straordinaria opportunità per uscire 
dalle secche della stagnazione produttiva 
in cui molti paesi occidentali (soprattutto 
in Europa) ancora versano a più di dieci 

anni dall’inizio della crisi internazionale. 
La ricerca di sempre nuovi stimoli alla 
crescita economica, che molti ritengono 
nelle maglie di una “stagnazione seco-
lare” – almeno per quanto riguarda le 
economie di vecchia industrializzazione 
– potrebbe pertanto incentivare la costru-
zione di sbocchi dell’attività produttiva 
nei nuovi mercati dell’”economia verde”. 
Sotto questo profilo, l’idea che politiche 
pubbliche di sostegno alla ricerca siano 
coniugate con politiche dell’innovazio-
ne mirate a imprimere una profonda 
trasformazione degli attuali assetti in-
dustriali, nell’ottica della sostenibilità 
ambientale, appare assai plausibile. È 
però anche fondamentale riassegnare 
una nuova centralità alle politiche ri-
volte specificatamente all’industria, più 
di quanto non sia stato fatto nei passati 
due o tre decenni di “liberismo econo-
mico”. Seguendo magari la l’esortazio-
ne di Dani Rodrick15, che nell’ambito 
delle sue riflessioni sulle tendenze dello 
sviluppo mondiale, ci ricorda come la 
“politica industriale” non sia andata in 
realtà mai fuori moda e che “le econo-
mie di successo si sono sempre affidate a 
politiche di governo che promuovessero 
la crescita attraverso l’accelerazione del 
processo di trasformazione strutturale.” 
Una prospettiva che nel suo Rapporto 
lo stesso IPCC non sembra faccia fatica 
a cogliere, sostenendo, anzi, che “rifor-
mulare parte delle politiche di contrasto 
al cambiamento climatico in termini di 
politiche per l’innovazione e l’industria 
potrebbe contribuire al superamento del-
le difficoltà che continuano a tormentare 
le negoziazioni sul clima”. Qualcuno, in-
somma, sta tentando di dirci che la lotta 
al cambiamento climatico è un’utopia 
possibile, e che scuse per tardare a in-
tervenire non ce ne sono più.

15
 Rodrick D. (2004) Industrial Policy for the Twenty-

First Century, https://drodrik.scholar.harvard.edu/
publications/industrial-policy-twenty-first-century.
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Nel suo celebre Operating Ma-
nual for Spaceship Earth (1968) 
Richard Buckminster Fuller 

avanzò l’ardita e perfino utopica ipote-
si che, nei sistemi sociali, i tempi fos-
sero maturi per il passaggio delle com-
petenze manageriali dai politici e dai 
finanzieri ai designers, agli ingegneri e 
agli artisti.
Per Buckminster Fuller, infatti, i primi 
– quelli che comunemente chiamiamo 
“specialisti” – osserverebbero la realtà 
con un angolo di visuale estremamente 
piccolo, che consentirebbe loro di scor-
gerne solo un frammento assai limitato. 
I secondi, invece, sarebbero – per loro 
formazione – capaci di una visione “oli-
stica” in grado di riferirsi al panorama 
della realtà tutta intera.
Buckminster Fuller – inventore, archi-
tetto, designer, filosofo, scrittore, con-
duttore televisivo statunitense, profes-
sore alla Southern Illinois University 
– straordinario conoscitore dell’ingegne-
ria delle strutture – a lui si devono le 
cupole geodetiche, celebre quella per il 
Padiglione Americano all’Expo di Mon-
tréal del 1967 – mostrava di conoscere, 
probabilmente proprio in virtù del suo 
“multiforme ingegno”, la paradossale 
differenza tra la cultura degli ingegne-
ri e architetti. I primi, infatti, sono per 
tradizione dediti a saperi specialistici, 
saperi – cioè – che indagano settori sem-
pre più “specifici”, limitati della cono-
scenza: in qualche modo essi sono im-
pegnati a sapere sempre di più su sempre 

di meno, al limite sapere tutto su nulla! I 
secondi, invece, dovendo fare i conti su 
saperi che incrociano orizzonti umani-
stici e aspetti scientifici, sono impegnati 
nello sforzo opposto: a sapere, giocofor-
za, sempre di meno su sempre di più, al 
limite nulla su tutto! Si tratta solo di una 
battuta, di un paradosso. Ma, in realtà 
le cose, pur situandosi in ambiti inter-
medi, non sono, a voler estremizzare le 
posizioni, lontano da qui.
Perciò nell’annus mirabilis in cui Ful-
ler scriveva il suo manual fu come se lo 
slogan “la fantasia al potere!”, che nello 
stesso anno a Parigi e via via in tutta Eu-
ropa veniva scandito dalla contestazione 
studentesca, avesse attraversato l’Atlan-
tico risuonando sulla sponda americana 
come “il design al potere”!
La metafora di Fuller, forte e chiara fin 
da subito, di una rinnovata, ancestrale 
“Arca di Noè” che coinvolge tutto il pia-
neta, appare oggi diffondersi sempre più 
nella coscienza collettiva. L’emergenza 
climatica non consente più di eludere il 
fatto che davvero la condizione del pia-
neta è diventata quella di un astronave. 
Un astronave al cui interno è necessario 
mantenere condizioni di vivibilità, per 
cui la gestione dell’atmosfera è il pri-
mo obiettivo che ci si deve proporre. No 
c’è possibilità di trial and error. Non val 
più il vecchio proverbio “sbagliando si 
impara!”. Oggi, di fronte all’emergenza 
climatica, non si può più sbagliare.
Ne “Il giro del mondo in ottanta giorni” 
di Jules Verne, il protagonista Phileas 

L’architettura dell’astronave terra

Francesco Rispoli
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Fogg, nell’ultima parte del suo avven-
turoso viaggio, quando la sua nave si 
dirige da New York verso l’Inghiliter-
ra, rimasto senza carbone comincia a 
svellere le parti in legno della nave per 
alimentare la caldaia. La nave stessa di-
venta il combustibile: per raggiungere 
la sua meta la nave deve distruggersi!
È il concetto stesso di progetto a subire 
oggi un profondo cambiamento, in rap-
porto, in particolare, a uno dei principa-
li temi di dibattito di questi ultimi anni: 
l’avvento dell’Antropocene. Questa nuo-
va era in cui l’uomo è co-responsabile 
e co-artefice nelle principali modifiche 
dell’atmosfera e, di conseguenza, degli 
oggetti naturali, costituisce un tema 
che, affiancato dagli allarmi per i cam-
biamenti climatici in corso, richiede un 
mutamento di prospettiva. Come affer-
ma Bruno Latour «Tutte le cose che in 
precedenza erano concepite come forze 
oggettive, indiscutibili, materiali sono 
oggi messe in questione. Ciò che si è 
perduto è il dominio: questa strana idea 
di dominio che rifiutava di prendere in 
considerazione i misteri delle conse-
guenze inattese»1.
Per comprenderne meglio il significato 
di questo sguardo Bruno Latour riper-
corre i principi che guidano il pensiero 
di Peter Sloterdijk, che ha colto prima 
di altri la crescita in profondità ed esten-
sione del concetto di progetto. «Quando 
diciamo che Dasein è “essere nel mon-
do” solitamente sorvoliamo sulla pic-
cola preposizione nel. Non Sloterdijk. 
“In che cosa?”, “in che luogo?”, “dove?”, 
egli si domanda. Sei in una stanza? In 
un aula magna con l’aria condizionata? 

1
 Latour B. (2009) Un Prometeo cauto? Primi passi 

verso una filosofia del design, in E/C serie speciale, 
numero monografico dal titolo Il discorso del design. 
Pratiche di progetto e saper fare semiotico (a cura di 
Mangano D., Mattozzi A.) nn. 3/4, pp. 255-263. Il 
saggio è il testo della conferenza di Bruno Latour 
al convegno della Design History Society, intitolato 
Networks of Design, il 3 settembre 2008, a Falmouth 
in Cornovaglia, Gran Bretagna.

E se è così, quale tipo di ventola e quali 
risorse energetiche fanno funzionare il 
sistema di condizionamento dell’aria? 
Sei fuori? Non esiste un fuori»2.
Nella storia della civiltà, secondo Slo-
terdijk, la sfera personale si è costitu-
ita sempre a detrimento dell’estraneo. 
«Poiché tuttavia la “società mondiale” 
ha raggiunto il limes e la Terra, insieme 
ai suoi fragili sistemi atmosferici e bio-
sferici, ha rappresentato sempre il limi-
tato teatro comune di tutte le operazioni 
umane, la prassi di esternalizzazione in-
contra il suo confine assoluto. Da que-
sto punto in poi, un protezionismo della 
totalità diventa il precetto della ragione 
immunitaria (…) In questo modo, ven-
gono meno le classiche distinzioni tra 
amico e nemico. Chi continua a seguire 
la linea delle separazioni finora invalse 
tra sfera personale e sfera estranea pro-
duce deficit immunitari non solamente 
per altri, ma anche per se stesso3.
Per Sloterdijk è necessario abbattere la 
parete di separazione tra “sfera perso-
nale” e “sfera estranea”. Perciò invita a 
pensare il soggetto umano, e i soggetti 
sovraindividuali che chiamiamo “so-
cietà” e “civiltà”, insieme agli oggetti, 
alle cose, alla natura, agli animali, alle 
piante, all’ambiente. Queste grandezze, 
queste “cose”, questa “sfera estranea” è 
fino a oggi sempre stata oggettualizza-
ta, saccheggiata, considerata un fondo 
disponibile, sfruttabile e immagazzina-
bile.
Introducendo il termine chiave “co-im-
munità” Sloterdijk pensa a un accop-
piamento inaudito tra sfera personale e 
sfera estranea: tra soggetto e oggetto, tra 

2
 Ibidem.

3
 Sloterdijk P. (2004) Sphären III – Schäume, Plurale 

Sphärologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main; trad. it. 
a cura di G. Bonaiuti, Sfere III. Schiume, Raffaello 
Cortina, Milano 2015. Il testo citato è tradotto da 
Lucci A. in Id. (2014) “Dalla sferologia all’immuno-
logia. La teoria dello spazio di Peter Sloterdijk”, in 
Spazio Filosofico, n. 2, pp. 363-372.
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uomo e ambiente. Questo accoppiamen-
to tra umano e non-umano, oltre che tra 
gli uomini, per preservare se stessi e la 
biosfera quale entità capace di garan-
tirne la sopravvivenza, prende i nomi 
di “civiltà” e “umanità”, e rappresenta il 
compito concreto delle politiche e delle 
etiche future. 
A Göteborg, al volgere del millennio, le 
questioni riassunte nel temine sosteni-
bilità apparvero, quasi di improvviso – 
anche se così non era per quanti si oc-
cupavano di ambiente, di economia e di 
società – nella loro drammatica urgenza 
e ci resero nello stesso tempo consape-
voli di una svolta epocale.
«Lasciare alle future generazioni un 
mondo non peggiore di quello che ab-
biamo trovato». Così si apre il protocol-
lo licenziato in quella sede. E se da una 
parte esso rappresenta un imperativo 
etico oggi ineludibile, dall’altra costi-
tuisce un vero e proprio understatement 
per le speranze che molti di noi avevano 
coltivato cinquanta anni fa, nella straor-
dinaria stagione del 1968 quando spe-
ravamo con passione di concorrere a 
costruire «un mondo migliore», quando 
la sera andavamo a dormire con in cuo-
re qualcosa che era più di una speranza 
che l’indomani ci saremmo «svegliati 
nel futuro»!
Ci siamo ritrovati, invece, cinquant’anni 
dopo come i «quattro amici al bar che 
volevano cambiare il mondo», gli amici 
con i quali si parlava «con profondità di 
anarchia e di libertà».
Nulla di cui pentirsi, in verità. E, tutta-
via, una condizione – quella di oggi – del 
tutto diversa da quella di allora e che 
costringe il nostro sguardo a riorientarsi 

del tutto, a tracciare sempre di nuovo la 
rotta – come titola un bellissimo, recen-
te libro di Bruno Latour – in una sfida 
ulissiaca e inesausta, più difficile oggi 
che ieri, soprattutto per i più giovani!
Patrimonio è, etimologicamente, il com-
pito del padre. Siamo stati abituati a ve-
derlo con lo sguardo rivolto all’indietro, 
alle cose ereditate, ricevute. Esso è in-
vece il compito – che ci giunge quasi 
inaspettato! – che è davanti a noi e che 
riguarda il mondo a venire.
In questa prospettiva, questo scritto 
è un piccolo contributo – tentativo e 
parziale! – di indicare una prospettiva 
solidale, di condivisione, nell’orizzonte 
di questo diverso sguardo in cui se non 
adottiamo collettivamente un principio 
di responsabilità, rischiamo di tagliare 
il ramo stesso su cui siamo seduti, di 
consumare tutta la natura lasciando la 
terra desolata, come direbbe Eliot. Si 
tratta di una inquietante possibile con-
seguenza del tempo di un consumismo 
mercificante che brucia tutto perché 
non considera le cose, le considera solo 
oggetti, non riesce ad attribuire – come 
fanno ad esempio Latour, Latouche, Le-
febvre – alle cose la loro natura di esseri 
viventi, delle diecimila anime che pul-
lulano nell’universo, ma le considerano 
solo nello sguardo antropocentrico che 
stabilisce il primato del soggetto. Perciò, 
forse, paradossalmente, lo sguardo più 
laico nel nostro tempo lo vediamo all’o-
pera nella Laudato si’ di Papa Francesco 
che ci mostra che siamo cose tra le cose, 
creature tra le creature.



62

Ambiente Rischio Comunicazione 16 – settembre 2019

Condizioni ambientali, crisi climatica e 
sviluppo dei saperi

Mario Losasso

Nell’enciclica di Papa Francesco 
Laudato si’ è ben chiarita la 
condizione di implicazione e di 

interdipendenza fra individui, natura e 
ambiente, nei passaggi in cui il Pontefi-
ce suggerisce alcune riflessioni per rio-
rientare la propria rotta, per cambiare 
quell’umanità a cui manca «la coscien-
za di un’origine comune, di una mutua 
appartenenza e di un futuro condiviso 
da tutti». Per questo motivo viene evi-
denziata la necessità di un’educazio-
ne e una spiritualità ecologica, per lo 
«sviluppo di nuove convinzioni, nuovi 
atteggiamenti e stili di vita».
La modernità come categoria del pensie-
ro è inquadrabile in un lungo progetto 
unitario che ha accompagnato, attraver-
so varie epoche, l’attività di emancipa-
zione e progresso in numerosi campi 
del sapere e dell’agire umano. In verità, 
tralasciandone le origini variamente col-
locate prima del secolo XVIII, le moder-
nità da prendere in considerazione sono 
molteplici, benché quella individuata 
alla base dei processi antropogenici che 
collidono con i cicli naturali e biologici 
sia riferibile al periodo dell’industria-
lizzazione dell’800 fino ai nostri giorni. 
Peraltro, secoli addietro, la modernità 
“cartesiana” nasce con un dichiarato 
principio di “dominio” sulla natura. Si 
tratta di un punto non irrilevante nelle 
conseguenze di ordine teorico e prati-
co dei secoli successivi, considerando 
come si è progressivamente sviluppata 
la relazione fra l’uomo e il proprio am-

biente di vita. Nel secolo dei Lumi si 
era sviluppata una concezione secondo 
cui la ragione è posta in campo tenen-
do conto della sua centralità ma anche 
del suo valore relativo, in quanto essa si 
accompagna a molteplici componenti – 
quella etica, estetica, ecc. – il cui ruolo è 
di sostegno alla ragione stessa. Nel ’700 
l’Illuminismo fornisce un’idea di moder-
nità evolutiva, condivisa, da diffondere 
e legata ai diritti, all’emancipazione e al 
valore della scienza vista in chiave non 
dogmatica. Nell’800 nasce un rigurgito 
anti illuminista con le pulsioni roman-
tiche e, successivamente, si affermano 
le aperture al relativismo e al nichili-
smo che sostanzialmente preludono 
allo svuotamento di senso, a sua volta 
correlato a una condizione della tarda 
modernità. Se positivismo e idealismo 
riducono gli elementi di ricchezza con-
cettuale che l’illuminismo aveva messo 
in campo, nella seconda metà del ’900 il 
“pensiero debole”, pur nella necessaria 
critica che rivolge all’eccesso di dog-
matismo della tarda modernità, corre 
il rischio di relativizzare ogni aspetto 
della vita e di perdere alcune necessarie 
vie maestre, fino a diluirsi in un eterno 
presente e a sposare le tesi, messe in 
circolo verso la fine degli anni ’80, della 
fine della storia, dell’emancipazione e 
del progresso. C’è un filo rosso che lega 
umanesimo, rinascimento, illuminismo, 
razionalismo, realismo laddove viene 
proposta una linea di pensiero che por-
ta in ogni caso a una separazione dalla 
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natura degli individui che la osservano 
o che intervengono su di essa. 
Nella contemporaneità ci si rende conto 
che la storia, l’emancipazione e il pro-
gresso non sono per niente finiti e che 
purtroppo i loro elementi qualificanti 
vengono attaccati e messi in discussione 
pericolosamente. Nella contemporanei-
tà si smarrisce la certezza di conquiste 
definitive e ci si interroga su cosa vera-
mente sia successo nel ventesimo seco-
lo (Sloterdijk) e quale rotta dobbiamo 
tracciare per evitare naufragi (Latour) 
sia metaforici che sostanziali. Con il 
progredire delle crisi ambientali, si co-
mincia nuovamente a riflettere sul rap-
porto fra individui, attività antropiche 
e impatti sulla natura.
L’approccio realista al progetto di mo-
dernizzazione ha, da due secoli, “di-
menticato” di prevedere le reazioni 
della Terra alle azioni umane. Le teorie 
economiche, gli approcci industriali e il 
pensiero nella sua versione unicamente 
oggettivizzante ha eluso di considerare 
gli impatti ambientali dell’attività antro-
pica, lo scivolare verso la scarsità del-
le risorse e il cambiamento del clima. 
Come parlare di efficacia a proposito di 
sistemi tecnici che non sono stati in gra-
do di pianificare e come definire razio-
nalista il contenuto di civiltà colpevole 
di un errore di previsione così madorna-
le da impedire ai genitori di consegnare 
alle generazioni future un mondo non 
impoverito e non peggiore. Considera-
re il nuovo regime climatico impone di 
considerare, secondo la tesi di Lovelock, 
la Terra come un unico grande orga-
nismo vivente. In maniera intensa da 
almeno 70 anni gli esseri umani stanno 
incidendo sul comune organismo ter-
restre come agenti chimici, biochimici 
e geologici e sarebbe ingenuo credere 
che tutto resterà inerte. Qualunque sia 
la pressione esercitata sulla nostra con-
dizione planetaria si configura come la 
grande omissione della tarda modernità 
– oggettiva, funzionalista, realista – che 

tende a escludere tutto ciò che sta intor-
no all’antropizzazione e ad adottare un 
punto di vista paradossalmente esterno. 
La condizione del riscaldamento glo-
bale come con-causa del cambiamento 
climatico richiama il pensiero di Bru-
no Latour laddove sostiene che la più 
grande omissione è quello di negare che 
i viventi siano partecipanti attivi all’in-
sieme dei fenomeni bio e geochimici. 
Questa posizione rende responsabile 
ciascuno di noi nelle attività che svol-
ge sul pianeta e quindi anche in tutte 
le attività dell’era geologica nella quale 
siamo collocati, l’Antropocene, secondo 
una periodizzazione definita nel 2004, 
in cui l’eccesso di pressione antropica 
determina gli indirizzi di una nuova e 
per certi versi rischiosa evoluzione pla-
netaria.
Fra i numerosi campi dei saperi, com-
presa l’architettura, non è più possibi-
le lavorare in autonomia, cioè soltan-
to all’interno degli statuti disciplinari 
propri e distintivi. Nell’agire abbiamo 
l’obbligo di pensare all’architettura e ai 
suoi elementi di eteronomia nelle impli-
cazioni che altri saperi e fenomeni han-
no su di essa, a partire dal nuovo regime 
climatico. Il ribaltamento di visuale che 
deriva dal fatto di non essere osserva-
tori esterni che guardano ciò che acca-
de sulla Terra, fa comprendere che gli 
individui sono attori della formidabile 
crisi ambientale in atto e quindi siamo 
obbligati a ribaltare la visuale dell’ar-
chitettura, considerando le implicazioni 
ambientali come un fattore di profonda 
interdipendenza. Il passaggio non è ir-
rilevante perché vengono in tal modo 
prese le distanze da una concezione che 
vede la natura come qualcosa da domi-
nare o controllare, aderendo finalmente 
all’evoluzione del pensiero ambientale 
che già dagli anni 60-70 individua l’e-
sigenza di una relazione fra ecologia e 
società. Numerosi studi ci dicono che 
siamo interdipendenti con la natura e 
siamo tutti sulla stessa “astronave Ter-
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ra”, a cui l’architettura contribuisce con 
insediamenti, infrastrutture, prodotti, 
stili di vita, processi, comportamenti, 
consumi di risorse. Quindi tutta l’archi-
tettura è chiamata a un atto di respon-
sabilità e alla comprensione della sua 
definitiva perdita di antropocentrismo, 
dovendo in tal modo dimostrare una sua 
nuova capacità nel misurarsi con tutti 
i fenomeni naturali e quindi biofisici, 
essendo consapevole di essere collocata 
all’interno di un sistema di interazioni 
complesse.
La posizione di Bruno Latour è interes-
sante quando afferma che noi possiamo 
anche essere la natura che si difende, 
superando la scissione tra lo sguardo 
ecologista e quello sociale. Emerge oggi 
la necessità di saldare questi due punti 
di vista, purtroppo contrapposti da par-
te di un pensiero che, come afferma Ed-
gar Morin, non può più essere un pen-
siero che disgiunge. Possiamo dire che 
si tratta di un confronto tra gli umani 
moderni che si credono nell’Olocene da 
soli in fuga verso il globale o in riflusso 
verso il locale e quei terrestri che sono 
invece consapevoli di essere nell’Antro-
pocene e cercano di coabitare con altri 
esseri umani in una condizione ancora 
incerta. Questo scontro, insieme civile 
e morale, lacera interiormente e mate-
rialmente ciascuno di noi per il fatto 
che esistono due visioni contrapposte: la 
visione di un “fuori” in cui c’è un proble-
ma ecologico distinto da un problema 
sociale oppure la visione, auspicabile, 
secondo cui non c’è altra strada che 
stare “dentro” tutti insieme. In un suo 
scritto, Heidegger afferma che la nostra 
origine non è dietro di noi ma davanti 
a noi, collegando il tempo presente al 
futuro. Edgar Morin sostiene che nella 
contemporaneità bisogna riesaminare la 
ragione, superando la razionalità teori-

ca, il primato del calcolo e quello della 
logica astratta. Occorre superare l’idea 
di ragione dogmatica perché non esiste 
razionalità senza affettività e senza sog-
gettività. Abbiamo un continuo bisogno 
di una razionalità complessa che affron-
ti le contraddizioni e l’incertezza senza 
soffocarle. Su questa direttrice si inseri-
sce il processo euristico del progetto di 
architettura, che deve poter tener conto 
di variabili non previste per dispiegare 
il suo percorso di ricerca.
Nell’azione della conoscenza bisogna al-
lontanare l’intelligenza cieca che vede 
solo frammenti separati. Peraltro si può 
affermare che la tragedia ecologica sia 
incominciata a partire dal nostro modo 
di conoscenza e dall’ignoranza che tale 
modalità comporta. Il pensiero sempli-
ficante è un pensiero che ignora la com-
plessità progressiva della realtà e della 
società e, dunque, si basa sulla logica del 
determinismo isolato e fine a sé stesso 
che ignora il disordine e la complessità. 
Chi crede ciecamente in una globaliz-
zazione univoca definendosi moderno 
e progressista è collocabile sullo stes-
so piano di chi invece crede che l’ar-
roccamento nel proprio recinto locale 
sia la soluzione. François Julien critica 
l’identità culturale che si arrocca dentro 
uno steccato. Un sapere separato dal 
contesto determina meccanismi di 
non riconoscimento e di esclusione, 
indirizzati all’annichilimento del sapere 
stesso e alla sua caduta nell’assecondare 
un’involuzione della storia, ritornando 
in quell’eterno presente o addirittura in 
un eterno passato che non ci fa spostare 
verso il futuro, segnando in tal modo 
il rischio profondo che corriamo nella 
contemporaneità.
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Clima, abbandono ed evoluzione 
del paesaggio Mediterraneo

Domenico Fulgione e Claudia Troiano

Questa storia inizia approssima-
tivamente negli anni Cinquan-
ta. Un uo mo, con un asino e 

un maiale, si incammina per un sen-
tiero che li porterà in montagna. Alle 
loro spalle lasciano le ultime case del 
piccolo centro di Cuccaro Vetere, ma 
potrebbe essere anche Ceraso, Acerno, 
Campagna o qualsiasi abitato ai piedi 
degli Appennini.
L’uomo ha con sé un’ascia e, sulla soma 
dell’asino, due gerle.
Cosa va a fare in montagna? Questa im-
magine racchiude tutti gli elementi per 
scoprirlo.
L’asino potrebbe trovare fieno fresco e 
acqua, il maiale ghiande e, forse, anche 
un maschio di cinghiale che resti im-
pressionato da tanta fecondità. L’uomo 
può raccogliere legna o funghi, curare 
un campo di patate, il grano o le fave 
che crescono su un terrazzamento cre-
ato all’uopo.
Fino a poche decine di anni fa, la mon-
tagna era la dispensa per i paesi dell’in-
terno, come lo era il mare per quelli del-
la costa. I suoli fertili e produttivi che 
mosaicizzavano la faggeta, i pascoli, i 
depositi di grano e i frantoi creavano 
una ricchezza e una diversità che con 
il tempo abbiamo perso, e con essa le 
economie delle aree interne. Una ric-
chezza che non era rappresentata solo 
dalle essenze coltivate, dalle carni e dai 
latticini del pascolo montano, ma anche 
dalle specie selvatiche che a questo mo-
saico erano legate. Specie di animali e 

vegetali che si sono evolute con l’uomo 
e le sue attività, nel corso dei millenni. Il 
Mediterraneo è un’area la cui biodiver-
sità è stata in gran parte generata dalla 
nostra specie, il profilo delle montagne 
è modellato dagli zoccoli delle capre al 
pascolo, dai terrazzamenti degli ulivi 
argentati.
Coturnici, zigoli, bisce e lepri erano le-
gate a questi ambienti e alla diversità 
che il paesaggio esprimeva come con-
seguenza dell’impronta umana. 
Col tempo tutto questo si è perso a causa 
dell’effetto combinato dell’abbandono e 
del cambiamento climatico. L’omogenei-
tà ha preso il sopravvento e molte specie 
animali e vegetali sono attualmente mi-
nacciate di estinzione. Una perdita netta 
di biodiversità per la quale noi siamo 
doppiamente responsabili, almeno in 
due vesti diverse.
Dopo gli anni Cinquanta la politica 
agronomica europea, l’industrializza-
zione delle grandi pianure e l’eman-
cipazione hanno iniziato a sferrare i 
primi colpi alle economie delle aree 
interne con un cammino assistito al 
trasferimento delle risorse umane verso 
le aree produttive di pianura. Furono 
varate forme di prepensionamento ad-
dirittura a 55 anni (d.c. CEE 160/1972, 
incentivo all’abbandono delle attività 
agricole). La direttiva 159/1972 elargiva 
finanziamenti per ammodernamenti 
delle aziende agricole tali che seguis-
sero un preciso disciplinare, quasi im-
possibile per chi coltivava le patate tra 
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faggi e castagni a 1500 metri di quota. 
Si spingeva verso una qualificazione 
professionale in senso imprenditoriale 
(161/1972), una forma di organizzazio-
ne economica che non poteva essere 
recepita da una ruralità di nicchia. Nel 
1975, con la direttiva 268, si classifi-
cava l’area montana e collinare come 
“area svantaggiata con bassa produtti-
vità, scarsa dotazione di risorse e inte-
ressata da fenomeni di spopolamento”, 
forse voleva essere un salvagente lan-
ciato nella tempesta, ma fu la mazzata 
mortale.

I campi abbandonati furono gradual-
mente riconquistati dal bosco, i muret-
ti a secco crollarono e i terrazzamenti 
furono cancellati dal dilavamento delle 
piogge. Si crearono diverse vie di scor-
rimento dell’acqua e fenomeni erosivi 
del suolo.
A questa trasformazione del paesaggio 
ha partecipato anche il clima che ha ini-
ziato a favorire le specie più adattate al 
caldo e alla siccità, a sfavore di quelle 
che hanno trovato rifugio in queste zone 
dopo l’ultima glaciazione, ritagliandosi 
precise nicchie trofiche.
I cambiamenti climatici hanno, infatti, 
contribuito al processo di omogeneiz-
zazione del paesaggio favorendo l’in-
nalzamento della linea della neve e il 
conseguente spostamento della faggeta, 
attraverso un aumento della fotosintesi 
che ha permesso al margine di avanza-
mento del bosco di progredire più ve-
locemente di quanto regredisse quello 
inferiore. Quest’ultimo, inoltre, è stato 
soppiantato da castagneti e leccete, av-
vantaggiati anche dall’aumento delle 
temperature.
In questo nuovo bosco hanno prolifera-
to le specie opportuniste, capaci di co-
gliere la disponibilità trofica e adattarsi 
in poche generazioni a nuovi ambienti. 
Tra queste il cinghiale, che in poche de-
cine di anni è diventato un’emergenza 
per le residue economie di montagna e 
per la biodiversità.
Secondo i nostri studi, il cinghiale è una 
specie che ha potuto trarre vantaggio 
dal cambiamento ambientale per alme-
no due fattori che lo differenziano da 
altre specie. Uno dipende dalla frenesia 
di spostare fauna selvatica; il secondo, 
dalle continue ibridazioni con il maiale 
(la sua forma domestica). Questi due 
fattori hanno determinato la nascita di 
una popolazione estremamente varia-
bile, quindi, capace di adattarsi rapida-
mente in condizioni ambientali anche 
molto diverse. La sola popolazione del 
sud Italia, attualmente, è composta da 

Antichi campi di 
Grano su Monte San 
Giacomo (Cilento).

A sinistra tre 
immagini di uno 
stesso paesaggio 
montano in 
epoche diverse; a 
destra posizione 
del paesaggio 
considerato in 
Campania.
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ceppi est-europei, asiatici, oltre che dai 
legittimi italiani puri. Il pool genico di 
questi cinghiali è anche arricchito di 
geni che vengono dall’ibridazione con 
la controparte domestica, fenomeno che 
incrementa la fertilità dei cinghiali. 
Il cinghiale, come abbiamo recente-
mente scoperto, è capace di percepire 
gli odori in uno stadio molto precoce 
dello sviluppo embrionale (rispetto 
agli altri mammiferi). Questo gli con-
ferirebbe una sorta di pre-adattamento, 
che aumenterebbe significativamente 
le capacità adattative in ambienti di 
nuova colonizzazione. Un embrione di 
cinghiale al cinquantesimo giorno dello 
sviluppo (la gestazione dura circa 110 
giorni) sente quello che la mamma man-
gia e annusa. Alla nascita, la fase di ap-
prendimento sarà bypassata, il piccolo 
cinghiale già conosce l’ambiente che lo 
ospita, cosa deve mangiare e dove trova-
re l’acqua da bere. Forse è questo il mo-
tivo per cui vediamo prolifici cinghiali 
che scorrazzano in campi arati, boschi, 
spiagge, e centri urbani come se non esi-
stesse una precisa nicchia ecologica del-
la specie. L’esplosione demografica del 
cinghiale è un problema che ha investito 
rapidamente l’intero Paleartico e molti 

ambienti che solo di recente sono abitati 
dal suide. A tutto questo si aggiunge un 
altro fattore collegato al cambiamento 
climatico: un chiaro aumento della fre-
quenza degli anni di pasciona (l’annata 
di più abbondante di fruttificazione) 
dei faggi. Le faggiole sono una delle 
principali fonti di cibo per i cinghiali e 
consentono di accumulare abbastanza 
riserve per ottimizzare la riproduzione e 
superare inverni rigidi. Oggi, si contano 
danni da cinghiale per decine di milioni 
di euro in numerosi paesi d’Europa.
Ma, si sa, i sistemi ecologici sono com-
plessi e delicati. Uno squilibrio induce 
cambiamenti a una serie di altre com-
ponenti ad essa collegate. Per esempio, 
il proliferare delle specie opportuniste, 
come il cinghiale, dopo un preciso nu-
mero di anni induce l’incremento de-
mografico dei predatori, tra cui i lupi. 
I lupi sono in aumento in ragione del 
bosco uniforme e della straordinaria 
disponibilità di cibo.
Recenti studi condotti nel nostro pae-
se, restituiscono una stima di oltre 1600 
lupi della popolazione appenninica e 
circa 300 esemplari della popolazione 
alpina. Solo nella porzione meridiona-
le della Campania si stima la presenza 
di almeno 40 lupi. Il lupo è una specie 
carismatica, che non ha sempre avuto 
un buon rapporto con la nostra. Questa 
ripresa demografica ha innescato una 
serie di conflitti con le popolazioni uma-
ne, ha impattato la zootecnia e ci si in-
terroga se non sia addirittura necessario 
un piano di abbattimenti, nonostante il 
ruolo chiave del lupo nell’ecosistema.
L’effetto combinato della trasforma-
zione paesaggistica e dell’incremento 
di specie opportuniste si ripercuote ne-
gativamente sulla biodiversità di uccelli, 
orchidee e lepidotteri. Scompaiono pian 
piano specie che non reggono questo 
cambiamento, come lucine che si affie-
voliscono e poi si spengono.
La coturnice è una specie emblematica 
della perdita di habitat a seguito dell’a-

Cinghiali (Sus 
scrofa) in ambiente 
mediterraneo.
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vanzamento del bosco. Infatti, la sua 
densità è fortemente diminuita negli ul-
timi 60 anni, con una perdita di habitat 
idoneo consistente, non solo in termini 
di estensione ma anche di idoneità eco-
logica. La coturnice ha una valenza im-
portantissima anche in qualità di specie 
ombrello, ovvero specie le cui preferenze 
ecologiche riflettono quelle di altre della 
comunità. E l’idoneità di habitat per la 
coturnice è positivamente correlata al 
numero di specie di uccelli, tra cui molte 
specie ornitiche rare e minacciate.
Anche la lepre italica, un endemismo 
dell’Italia centro-meridionale, è forte-
mente minacciata dalla frammentazio-
ne del suo areale. Questa specie è segre-

gata in pianori di alta montagna ricchi 
di specie vegetali (ne mangia almeno 70 
taxa) e abbracciati da bosco a faggio.
Contrastare questa evoluzione potreb-
be riportare all’originario paesaggio 
mediterraneo, o a una nuova diversità 
biologica. Ma a questo punto sorge un 
problema etico sulla nostra ingerenza 
deterministica che spesso controlla i 
sistemi naturali: perché intervenire su 
un processo spontaneo di riforestazio-
ne e di sicura naturalizzazione? Quale 
idea di paesaggio alternativo dovrebbe 
governare l’azione di contrasto alla pro-
gressiva omogeneizzazione delle aree 
interne, se non una natura che prevede 
l’assenza dell’uomo?
Claude Raffestin (2005) definisce un’i-
dea di paesaggio che è particolarmente 
efficace nella variegata compagine del 
Mediterraneo: il paesaggio è l’uomo, è il 
luogo in cui si svolge la sua vita, la sua 
storia, là dove ci sono tracce della sua 
cultura e della sua memoria. Lo spazio, 
o se si preferisce la natura, diventa terri-
torio per effetto del lavoro, e il territorio 
diviene paesaggio quando comincia a 
essere pensato.
A questa idea di paesaggio dovrebbe 
tendere la nostra azione di gestione dei 
sistemi naturali? Oppure assecondare 
la deriva a cui tendono gli ambienti ab-
bandonati e climaticamente stravolti?
Un approccio al quesito potrebbe trova-
re una chiave interpretativa dal concetto 
di attrattore. 
In ecologia gli attrattori sono stati di 
equilibrio a cui tendono sistemi che 
hanno subìto una perturbazione. Se le 
perturbazioni sono abbastanza grandi 
da non permettere il ritorno alla condi-
zione di equilibrio iniziale, con il tempo 
si crea un nuovo equilibrio, che fungerà 
da nuovo attrattore, e così via.
L’attrattore che oggi guida i sistemi ab-
bandonati è di per sé corrotto. Lasciare 
che l’ambiente evolva secondo una sua 
spontanea tendenza, significa affidare 
l’evoluzione del paesaggio a fattori che 

Ultimi esemplari di 
coturnice abitano il 
monte Cervati e il 
Faiatella (Cilento).

Pascolo bovino 
su monte Motola 
(Cilento).
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la nostra specie ha introdotto. La mon-
tagna lasciata a se stessa non diverrebbe 
ciò che l’uomo ha plasmato negli ultimi 
millenni, ma qualcos’altro, non è facile 
prevedere cosa, ma sicuramente sarà 
più povera in termini di biodiversità. 
In particolari contesti ambientali e so-
ciali, riparare i danni dell’impatto an-
tropico non vuol dire necessariamente 
eliminare l’uomo dall’equazione.
Nel solco di discipline come l’ecologia 
del restauro, si stanno diffondendo 
sempre più scuole di pensiero basate 
sul concetto di rewilding, visto come un 
ritorno alla selvaticità di sistemi ecolo-
gici antecedente ai più antichi disturbi 
antropici, quindi, minimizzando quan-
to più possibile l’intervento umano su 
questi ecosistemi, che sono concepiti 
per essere o diventare autosostenibili.
Innescare un processo di “ritorno alla 
selvaticità”, però, significa in ogni caso 
intervenire sull’ambiente, sia attraverso 
l’abbandono programmato di aree de-
stinate a progetti di rewilding sia attra-
verso l’introduzione di specie che fun-
gano da “equivalenti funzionali” delle 
specie che in passato agivano come pa-
scolatori. Anche il rewilding impone la 
scelta dell’obiettivo finale e, sulla base 
di questo, della migliore strategia per 
raggiungerlo. 
Una evoluzione controllata potrebbe 
rappresentare un’alternativa che ha 
come risultato non solo il ripristino 
dell’elevata biodiversità ma anche un 
ritorno al rapporto socio-culturale con 
la montagna. Questo si traduce nell’in-
centivare la ripresa di quelle attività che, 

su piccola scala ma in grande nume-
ro, hanno caratterizzato per millenni 
il nostro inscindibile legame con l’Ap-
pennino.
Probabilmente, la visione più integrali-
sta della scuola del rewilding, dovrebbe 
essere riadattata alle peculiarità dell’am-
biente mediterraneo, sia naturale che 
sociale. Non una coltre di foreste omo-
genee, ma piuttosto un patchwork pae-
saggistico, mantenuto, durante il Plei-
stocene, dalla megafauna autoctona e, 
dall’Olocene in poi, dalla fauna dome-
stica governata dall’uomo.
Oggi si assiste a un ritorno alla mon-
tagna e le politiche europee di sosten-
tamento del pascolo prevedono anche 
incentivi, soprattutto per i giovani. 
Con il nostro gruppo abbiamo varato 
un progetto di ricerca teso alla defini-
zione di modelli razionali di pascolo 
attraverso l’azione della fauna dome-
stica. Abbiamo stabilito collaborazioni 
con allevatori di montagna e indicato-
ri della diversità che ci informano su 
come risponde il sistema studiato in ra-
gione delle variazioni di pascolamento. 
Si tratta di un progetto ecologico che 
coinvolge le economie locali e riporta 
l’interesse verso un contesto ambientale 
su cui avevamo spento i riflettori. La 
deriva di questo sistema naturale po-
trebbe tradursi in importanti squilibri 
ecologici amplificati dai cambiamenti a 
livello globale che si manifestano a dif-
ferente magnitudo nelle diverse regioni 
del nostro pianeta.
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La fisica delle particelle elementa-
ri si è incontrata con la geologia 
quasi casualmente, all’Univer-

sità di Berna, in prossimità, cioè, dei 
meravigliosi ghiacciai dell’Oberland 
bernese. Qui le ferrovie si inerpicano 
su montagne che facilmente arrivano 
a più di 3.000 metri di quota, consen-
tendo ai turisti di godere di unici sce-
nari alpini. Una ferrovia in particolare, 
a cremagliera, per lunghi tratti viaggia 
anche attraverso tunnel che corrono, 
al di sotto di decine e decine di metri 
di roccia coperti dai ghiacciai perenni, 
all’interno della Jungfrau, montagna 
affiancata dalle altre vette del Mönch 
e Eiger dalle cui sommità parte un’im-
pressionate distesa di ghiaccio.
Questa è una situazione ideale per stu-
diare la morfologia dei ghiacciai e in 
particolare per capire come è realmente 
il profilo della superficie di separazione 
tra la roccia e il ghiacciaio stesso, il co-
siddetto “bedrock”. L’interesse di dispor-
re di questa informazione è molteplice. 
I ghiacciai sono di fatto delle strutture 
dinamiche e i loro meccanismi di scor-
rimento sulle rocce sottostanti e quelli 
di erosione alla base della formazione 
delle vallate glaciali sono un importante 
oggetto di studio per i geologi. Inoltre, 
sappiamo bene che è in atto un riscal-
damento globale del nostro pianeta che 
sta provocando un rapido scioglimen-
to dei ghiacciai. Allora è più che lecito 
porsi le domande: che cosa dobbiamo 
aspettarci sotto i ghiacciai? Roccia com-

patta o detriti? Come è il reale pendio 
della montagna sottostante? Il ritirarsi 
dei ghiacciai può provocare delle rovi-
nose frane? Quest’ultimo aspetto è par-
ticolarmente rilevante, per ovvi motivi, 
in prossimità di luoghi frequentati da 
abitanti e visitatori. Quindi conoscere il 
profilo dalla roccia sotto un ghiacciaio 
sia risponde a interessi di ricerca geo-
logica di base, sia ha ricadute dirette 
sulla società. Avere la possibilità di fare 
un “check-up diagnostico”, ovvero una 
“radiografia”, del ghiacciaio renderebbe 
possibile determinare il suo spessore e 
di conseguenza il profilo della superficie 
della roccia sottostante.
La geologia utilizza diversi tipi di stru-
mentazione per fare le sue indagini, per 
capire cioè cosa c’è in profondità, sotto le 
rocce. Disporre tuttavia di metodi nuovi, 
magari presi in prestito da altri campi di 
ricerca, può essere molto utile per l’ac-
quisizione di preziose informazioni com-
plementari a quelle già disponibili o per 
l’acquisizione di informazioni che, con 
i metodi a disposizione, non riescono a 
raggiungere la precisione necessaria per 
trarre conclusioni definitive. Ecco quindi 
l’idea di fare una vera e propria “radio-
grafia” tridimensionale di una struttura 
così grande come un ghiacciaio prenden-
do in prestito metodologie proprie della 
fisica delle particelle elementari, in un 
genuino approccio interdisciplinare, pro-
prio della moderna ricerca scientifica.
Un passo indietro: fare una radiografia, 
per esempio in medicina, vuol dire avere 

Check-up diagnostico di ghiacciai alpini

Paola Scampoli
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a disposizione una sorgente di radiazio-
ne (raggi X) e uno strumento capace di 
registrare l’intensità di questa sorgente 
(la lastra o, meglio, un film radiogra-
fico) posto a valle di ciò che si vuole 
investigare. Quando i raggi X attraver-
sano il corpo umano, questi vengono 
da esso assorbiti in maniera differente 
a seconda della densità di tessuto che 
incontrano. Un rivelatore sensibile ai 
raggi X, la lastra, registrerà perciò una 
intensità minore di raggi dove ne ven-
gono assorbiti di più (strutture ossee) e 
una maggiore dove ne vengono assorbiti 
di meno (tessuti molli) permettendoci 
così di disporre di un’immagine con il 
contrasto necessario per capire cosa c’è 
all’interno del corpo umano, per giun-
gere a una diagnosi.
In una recente ricerca condotta all’Uni-
versità di Berna abbiamo proposto di 
applicare lo stesso metodo ai ghiacciai 
alpini, pur non disponendo, ovviamente, 
di una sorgente di raggi X che ci permet-
tesse di radiografare strutture enormi 
come quelle montane. Ci viene però in 
aiuto la radiazione cosmica: ogni giorno 
arrivano sull’atmosfera terreste, prove-
nienti dallo spazio cosmico, circa 1.000 
particelle per metro quadro per secondo 
(Figura 1). Sono principalmente protoni 
(98%), insieme a nuclei di elio e altri 
ioni più pesanti, ed elettroni, positroni, 

neutrini e fotoni. Quando la radiazione 
cosmica, detta primaria, incontra l’at-
mosfera, interagisce con i nuclei degli 
atomi presenti nell’atmosfera stessa, 
dando luogo a una cascata di altre par-
ticelle tra cui elettroni, positroni, fotoni, 
neutrini, pioni e muoni. Molte decado-
no o vengono assorbite e alla fine ri-
mane prevalentemente una “pioggia” di 
muoni. In particolare, a livello del mare, 
per ogni centimetro quadrato arriva un 
muone al minuto. 
Il muone è una particella elementare 
appartenente alla medesima famiglia 
dell’elettrone. Ha la sua stessa carica 
ma una massa maggiore ed è instabile. 
Il muone decade infatti nel fratello più 
leggero e in due neutrini, vivendo un 
tempo medio di 2,2 ms. In questa sua 
breve vita, però, data la sua energia e la 
sua relativamente bassa capacità fisica 
di interagire con la materia, riesce ad 
attraversare spessori molto grandi, per 
esempio di roccia. Ecco dunque che que-
ste particelle sono i naturali candidati 
per fare le veci dei raggi X nella nostra 
radiografia dei ghiacciai, che divente-
rebbe perciò una “muografia”. In effetti i 
muoni fanno proprio al caso nostro dato 
che hanno, come si diceva, energia suf-
ficiente per attraversare grandi spessori 
di materia ed per essere registrati da un 
rivelatore a essi sensibile posto a valle 
della struttura da esaminare. Inoltre, 
come i raggi X, attraversando la materia, 
vengono assorbiti in modo differente a 
seconda della densità che incontrano. 
Contandone perciò quanti ne arrivano 
per ogni data direzione dopo aver attra-
versato la nostra struttura e confrontan-
do questo numero con quello noto prima 
di essa, ricaviamo informazioni sulle 
densità di materiale attraversato lungo 
il suo percorso. Nel caso ghiaccio/roccia 
le densità in gioco sono sufficientemen-
te diverse per ricavare informazioni sui 
relativi spessori. 
La nostra sorgente di radiazione sono 
dunque i muoni. Il materiale “sotto 

Figura 1. Principio 
della muografia dei 
ghiacciai svizzeri: 
I muoni dalla 
radiazione cosmica 
attraversano il 
ghiacciaio e la 
montagna per poi 
giungere ai rivelatori 
posti in un tunnel 
ferroviario.
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diagnosi” sono i nostri ghiacciai di cui 
dobbiamo ricostruire il letto su cui 
poggiano. Il rivelatore, così come nella 
diagnostica medica a raggi X, è invece 
costituito da speciali pellicole fotografi-
che, dette emulsioni. Si usa dunque una 
tecnologia antica, molto diffusa in fisi-
ca nucleare nella prima metà del secolo 
scorso, che si basa sul fatto che le par-
ticelle cariche, come i muoni, cedono 
energia alla materia attraversata duran-
te il loro passaggio e perciò provocano 
delle ionizzazioni. Nel nostro caso, sono 
dei sali di bromuro d’argento contenuti 
nelle nostre lastre fotografiche ad essere 
ionizzati e il risultato di questo proces-
so è la formazione di una microscopi-
ca traccia latente lungo il percorso del 
muone. Dopo un opportuno trattamento 
chimico questa traccia, testimonianza 
del passaggio della particella, potrà es-
sere visualizzata mediante dei micro-
scopi ottici dove sarà possibile quindi 
individuare numero e direzione delle 
tracce lasciate dai muoni. È chiaro però 
che, dato l’enorme numero di segnali 
da individuare e ricostruire, il processo 
di analisi delle lastre fotografiche non 
possa essere condotto manualmente. In 
effetti, grazie a importanti esperimenti 
di fisica delle particelle elementari, che 

hanno fatto uso di questi rivelatori per 
la loro imbattibile risoluzione spaziale 
e angolare, necessaria in particolare per 
lo studio sui neutrini, negli ultimi ven-
ticinque anni questa tecnica ha avuto 
una seconda stagione di successo gra-
zie all’automazione delle operazioni di 
scansione delle lastre al microscopio. 
Possiamo oggi analizzare decine di cm2 

di lastra fotografica all’ora sfruttando 
un’acquisizione di immagini guidata da 
computer a cui fa seguito la ricostru-
zione delle tracce, sempre guidata dal 
computer. Esperimenti che prevedono 
quindi grandi aree di emulsioni da scan-
sionare, come nel caso della ricostru-
zione di strutture enormi come i nostri 
ghiacciai, che avrebbero richiesto anni e 
anni di analisi manuale al microscopio, 
da impossibili sono diventati fattibili.
Abbiamo ora tutti gli ingredienti per il 
nostro esperimento volto alla ricostru-
zione del letto del ghiacciaio dell’Eiger 
e cioè la sorgente di radiazione, il ri-
velatore e, riallacciandoci all’inizio, 
abbiamo anche una situazione ideale 
per posizionare le nostre lastre foto-
grafiche: i tunnel che corrono sotto le 
montagne dell’Oberland bernese. Essi 
costituiscono infatti un punto di vista 
privilegiato per “guardare” dal basso i 
nostri ghiacciai. Puntando dall’interno 
della montagna verso il cielo possiamo 
raccogliere dunque i nostri muoni che 
ci porteranno le informazioni che cer-
chiamo, attraverso il loro numero e la 
loro angolazione. Installando poi più ri-
velatori in posizioni diverse puntando 
sempre alla stessa zona del ghiacciaio 
di interesse per i geologi, si può addirit-
tura ricostruire tridimensionalmente la 
struttura di roccia e ghiaccio sovrastan-
te i nostri rivelatori.
Su queste basi sono state condotte due 
campagne di misura. Il primo è stato 
uno studio pilota effettuato sul ghiac-
ciaio Aletsch, il più esteso delle Alpi con 
circa 120 km2 di area, che si espande 
verso sud a partire dalla montagna della 

Figura 2. 
Ricostruzione del 
letto del ghiacciaio 
Aletsch. I quadratini 
colorati indicano 
le tre posizioni 
dei rivelatori 
all’interno del tunnel 
ferroviario.
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Jungfrau. Lo studio vero e proprio è sta-
to condotto invece al ghiaccio dell’Eiger, 
che si estende sulla parete nord-ovest 
dell’Eiger, appunto, montagna affianca-
ta alla Jungfrau. Nel primo caso si sono 
potute sfruttare delle condizioni parti-
colari, cioè a dire la presenza di una 
zona in cui i rivelatori potessero vedere 
solo la roccia. Ciò ha permesso un test 
diretto del metodo, potendo confrontare 
il valore della densità della roccia, nota 
da misure effettuate in situ dai geologi, 
con quella ottenuta attraverso la muo-
grafia. Altri rivelatori, puntati verso il 
ghiacciaio, hanno infine permesso di 
ricostruire la superficie del “bedrock” 
sotto uno spessore di ghiaccio di circa 
50 metri [1]. In Figura 2 la relativa rico-
struzione tridimensionale. Il profilo del 
letto del ghiacciaio ottenuto ha permes-
so di affermare che esso risulta orien-
tato in maniera parallela rispetto alla 
direzione del flusso del ghiaccio il che 
implica che quest’ultimo sta scivolando 
passivamente sopra la roccia sottostante 
senza dar luogo a fenomeni di erosione. 
Inoltre, la ricostruita ripida pendenza 
della roccia sottostante il ghiaccio sug-
gerisce che un’ulteriore diminuzione 
della superficie del ghiaccio, in risposta 
al riscaldamento climatico in corso, po-
trà aumentare il rischio di frane lì dove 
è anche presente una stazione turistica. 
Il secondo esperimento [2], a circa una 
decina di chilometri dal primo, ha pro-
dotto la ricostruzione mostrata in Figu-

ra 3. Si è trovato un profilo della roccia 
nell’area di accumulo del ghiacciaio in 
cui la forte erosione glaciale laterale ha 
tagliato quasi verticalmente la roccia 
sottostante suggerendo come di fatto il 
ghiacciaio abbia profondamente scolpi-
to il suo “bedrock”. 
Sorprendentemente, le misurazioni del-
la muografia per questi obiettivi sono 
più precise e meno dipendenti dai mo-
delli che coinvolgono tutti i dati dispo-
nibili per mezzo dei metodi tradizionali 
usati in geologia. Ciò è una chiara dimo-
strazione dell’importanza della menzio-
nata ricerca interdisciplinare: quasi per 
caso la fisica e la geologia si sono incon-
trate per lo studio dei ghiacciai svizzeri 
e certamente i risultati sono andati al di 
là di quanto un geologo potesse aspet-
tarsi dai mezzi a sua disposizione. D’al-
tra parte, è anche estremamente impor-
tante che tecniche di punta sviluppate 
in certi ambiti scientifici possano avere 
campi di applicazione anche ben diversi 
da quelli per cui sono state concepite. 
Far parlare quindi settori di ricerca di-
versi produce perciò un valore aggiunto 
nel perseguimento della conoscenza e 
del progresso scientifico.
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Figura 3. Vista 
frontale e da dietro 
del ghiacciaio 
dell’Eiger. In 
marroncino 
la superficie 
ricostruita del letto 
del ghiacciaio. 
ES, AT e TB sono 
le tre posizioni 
dei rivelatori 
all’interno del tunnel 
ferroviario.
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Cambiamenti climatici e 
biodiversità

Nel 1992, si è tenuta la Conferen-
za di Rio, in cui ben 187 Paesi 
hanno approvato la Conven-

zione sui cambiamenti climatici, con 
l’obiettivo di «raggiungere la stabiliz-
zazione delle concentrazioni dei gas 
serra in atmosfera a un livello abba-
stanza basso per prevenire interferenze 
antropogeniche dannose per il sistema 
climatico». In quella stessa occasione è 
stata anche approvata la Convenzione 
sulla diversità biologica, o biodiversità. 
Il concetto di biodiversità è stato 
introdotto nel 1985, e definito compiu-
tamente nel 1988, dal biologo evoluzio-
nista Edward Osborne Wilson. Il voca-
bolo inglese “biodiversity” deriva dalla 
contrazione della locuzione “biological 
diversity”, ossia “diversità biologica”. 
L’etimologia della parola rimanda al 
greco “bios” (= vita) e al latino “diver-
sitas” (= diversità). Il concetto di biodi-
versità comprende:
– la molteplicità delle specie animali e 

vegetali;
– la molteplicità delle differenze gene-

tiche tra specie, sottospecie e varietà;
– la molteplicità degli habitat dove vi-

vono le specie;
– la complessità delle reciproche in-

terazioni fra gli organismi viventi, 
nonché tra essi e l’ambiente.

Il calcolo delle specie vegetali varia a 
seconda del metodo di classificazione 

(anatomo-morfologico o biologico mole-
colare) e dell’orientamento dei botanici 
(raggruppatori o frazionatori). In base a 
queste varianti, il numero stimato delle 
fanerogame (piante da fiore) oscilla tra 
le 260.000 e le 425.000 c. Al conteggio 
andrebbero poi aggiunti: felci (11.000 
specie c.), funghi (3.000.000 di specie, 
ormai classificati come regno a sé stan-
te), muschi (10.000 specie c.), alghe, bat-
teri (ormai classificati come regno a sé, 
ma ancora definiti come “flora”).
Che connessione c’è tra clima e biodi-
versità? I cambiamenti climatici modifi-
cano gli habitat dove le specie animali e 
vegetali vivono, causandone la migrazio-
ne o la scomparsa. Per ogni specie che 
scompare, scompare un pezzo di varietà 
genetica e, quindi, un po’ della materia 
prima per l’evoluzione. Con essa vanno 
perse anche le chance di adattamento e 
di sopravvivenza, non solo delle specie, 
ma della stessa vita sulla Terra. Inoltre, 
per l’uomo si riducono le opportunità 
e la varietà di approvvigionamento di 
cibo, fibre tessili, energia, medicinali. 
Per esempio, per millenni l’uomo ha 
cercato, per fortuna senza successo, di 
eliminare il riso rosso, perché infestan-
te e meno nutriente del riso bianco. Di 
recente si è scoperto che il riso rosso 
contiene la Monacolina K, un principio 
attivo tra i più efficaci per abbassare la 
colesterolemia. Non possiamo mai sa-
pere quello che potrà servirci in futuro. 
La storia dell’umanità può configurarsi 
come una lunga lotta tra popoli stanzia-

L’inverno del nostro scontento

Elettra Carletti
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li, sfruttatori, e popoli nomadi, predato-
ri: hanno prevalso gli stanziali e i popoli 
nomadi, quando non siano circoscritti 
in piccole comunità lontane, ci appaio-
no minoranze trascurabili e fastidiose, 
come, p. es., i Rom. Eppure, la comunità 
Rom in Europa conta oltre 12 milioni di 
individui, poco più dei Belgi e degli Sve-
desi, 4 milioni più degli Austriaci, più 
del doppio di quanti siano Norvegesi o 
Finlandesi. Negli ultimi tempi, il riaffio-
rare, nella società occidentale, di atteg-
giamenti intolleranti, razzisti e xenofobi 
ha fatto riemergere tutti i pregiudizi e i 
sospetti delle popolazioni stanziali nei 
confronti di quelle nomadi. Ma in un 
avvenire forse non troppo lontano, l’e-
conomia capitalistica, il nostro habitus 
di sfruttatori, potrebbe non essere più 
compatibile con un pianeta trasforma-
to da una catastrofe nucleare o magari 
proprio dai cambiamenti climatici. Allo-
ra dovremo reimparare a stare al mondo 
e i Rom, che hanno mantenuto la sa-
pienza dei primitivi costumi predatori, 
avranno qualcosa da insegnarci. Anche 
questo è un servizio che la biodiversità 
può renderci!

Hotspot di biodiversità vegetale e 
acclimatazione delle piante

Gli studiosi della biodiversità defini-
scono “hotspot” un’area circoscritta 
con una concentrazione molto elevata 
di specie. Spesso queste aree si trovano 
su isole delle fasce tropicali o subtropi-
cali, o, nelle zone di confine tra diversi 
tipi di vegetazione, p. es. dove si passa 
dalla foresta pluviale di pianura alla 
vegetazione arbustiva degli altopiani. 
Hotspot per eccellenza della biodiver-
sità vegetale sono gli orti botanici: non 
esistono altri luoghi sulla Terra in cui, 
su una superficie così piccola, c’è una 
maggiore diversità di specie vegetali. 
L’orto botanico più grande e più im-
portante sotto questo aspetto è il Royal 

Botanic Kew Garden, dove, su un’area 
di 121 ettari, sono coltivate circa 34.000 
specie di piante. 
Nei giardini botanici avviene un proces-
so di acclimatazione delle piante. Per 
«acclimatazione» o «acclimatamento», 
s’intende, alla lettera, «l’assuefazione 
di organismi (in questo caso vegetali) 
a un clima o a un ambiente diversi da 
quelli di origine». E, per estensione agli 
esseri umani, «acclimatazione» signifi-
ca «adattamento a un ambiente sociale, 
culturale, morale diverso da quello in 
cui si è sempre vissuti».

I parchi botanici dell’isola d’Ischia 

Anche a Ischia ci sono giardini botanici 
che sono, essenzialmente, giardini di ac-
climatazione. Il primo giardino botani-
co isolano cominciò a essere impiantato 
nel 1947, dal duca Luigi Silvestro Came-
rini, imprenditore veneto, che sbarcò 
a Ischia dopo aver a lungo viaggiato, 
soprattutto in Asia, dove si era appas-
sionato alle piante tropicali. Affascinato 
dall’isola, acquistò i numerosi, piccoli 
poderi che si affacciavano sulla Baia di 
S. Montano per farne un parco botani-
co esotico: «Nil difficile volenti» era il 
motto della sua famiglia. L’impresa di 
Luigi Camerini fu proseguita dagli ere-
di e integrata dal paesaggista Ermanno 
Casasco: aprì al pubblico il parco idro-
termale del Negombo, che riassume 
la visione filosofica del suo fondato-
re, quella di conciliare materialismo e 
panteismo, godendo dei semplici e sani 
piaceri del corpo immersi nella divinità 
della natura. 
Nel 1949 arrivarono a Ischia il musicista 
inglese William Walton e sua moglie Su-
sana. Qualche anno dopo acquistarono 
un terreno a Forio, nella località detta 
«Le Mortelle», dal nome dialettale dei 
cespugli di mirto che crescevano lì. Così 
la proprietà fu chiamata «La Mortella». 
Lady Walton ha curato il giardino per 
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oltre cinquant’anni, all’inizio da sola, 
poi, a partire dagli anni ’60, seguendo i 
consigli del paesaggista inglese Russel 
Page, che qui voleva far incontrare la 
tradizione del giardino all’inglese con la 
flora mediterranea e le contaminazioni 
arabe e saracene dell’Italia meridionale. 
Poi, complici la nazionalità sudameri-
cana di Susana e un lungo viaggio di 
William in Australia, Villa Walton subì 
una svolta decisamente esotica e ora 
custodisce piante provenienti da tutto 
il mondo, perfettamente acclimatate.
 Ma, a Ischia, il primo parco nato inten-
zionalmente come giardino di acclima-
tazione è stato Villa Gancia, una pro-
prietà a picco sul mare, sul promontorio 
di Zaro, sempre nel comune di Forio. 
L’area e il fabbricato originario di Villa 
Gancia, nell’800, erano la residenza di 
campagna del medico foriano Tommaso 
Cigliano, l’omeopata italiano più noto 
al mondo, che qui studiava metodi spe-
rimentali di coltivazione agricola. Alla 
fine degli anni ’50 del secolo scorso, la 
proprietà fu venduta dagli eredi di Ci-
gliano a un avvocato romano, botani-
co dilettante, di nome Adolfo Gancia, 
che l’acquistò per farne una dimora di 
villeggiatura. Ma non tardò a scoprire 
quanto il terreno, il clima e l’esposizione 
del luogo fossero favorevoli alla cresci-
ta delle piante. Abbandonate ormai le 
colture agricole, sull’area insisteva la 
tipica macchia mediterranea, costitui-
ta da alberelli fino a 4 m (filliree, lauri, 
corbezzoli, lecci), da cespugli (ginestre, 
rosmarini, mirti, cisti, oleastri, euforbie, 
lentischi) e piante erbacee (valeriane, 
rute). Intorno al caseggiato, accanto a 
lauri e bossi sagomati secondo l’arte to-
piaria, Gancia dispose piante esotiche: 
bouganvillee, echeverie, agavi, aloe, ga-
sterie, mesembriantemi, yucche, cycas, 
strelizie. Più distanti collocò gli alberi 
ad alto fusto, pini, olivi, palme e costruì 
una serra, dove piantare semi e talee e 
acclimatare felci, orchidee, kenzie, pe-
largoni, mentre nelle zone più rocciose 

e assolate piantò piante succulente, vol-
garmente dette “grasse”. Ischia, fino ad 
allora, come succulente aveva conosciu-
to solo agavi, fichi d‘India, sedum, sem-
pervivum, euforbie e crassule. Gancia fu 
il primo a portare a Ischia i cactus, che 
vi trovarono un’eccellente ambientazio-
ne, specie sul versante ovest, dove si tro-
va anche il parco botanico più recente, 
Giardini Ravino, che raccoglie la più 
importante collezione europea di pian-
te succulente. Il proprietario, Giuseppe 
D’Ambra, ha cominciato da bambino a 
collezionare le piccole piante succulente 
autoctone del nostro paese. Divenuto ca-
pitano di marina e trovatosi a navigare 
sulle rotte del Sudamerica, ha scoperto 
i cactus, a cui ha giurato amore eterno. 
Da questa passione «spinosa», è nata 
una collezione botanica ormai storica, 
perché ultracinquantennale, unica per 
numero, dimensioni, varietà e rarità de-
gli esemplari. 

Conclusioni

Alcuni turisti, visitando l’isola d’Ischia, 
criticano l’impianto di tutte queste pian-
te estranee all’areale mediterraneo: ma 
anche l’ulivo, gli agrumi, i pomidoro, il 
riso, le patate…, ai loro tempi, sono sta-
te specie esotiche! I giardini di acclima-
tazione, a Ischia come altrove, si posso-
no considerare veri e propri esperimenti 
pionieristici di adeguamento della flo-
ra locale ai cambiamenti climatici. Per 
contro, il facile attecchimento di essen-
ze tropicali ed equatoriali a Ischia è la 
spia di un cambiamento climatico già 
in atto da almeno cinquant’anni.

Una modesta proposta

Una volta, il famoso drammaturgo e 
umorista irlandese, Nobel per la lette-
ratura, George Bernard Shaw visitò gli 
Stati Uniti. A chi gli domandava quali 
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differenze climatiche notasse tra In-
ghilterra e USA, lo scrittore risponde-
va: «Per quanto riguarda il tempo, è lo 
stesso ovunque: tutti ne parlano male 
e nessuno fa niente per migliorarlo!». 
E allora, che potremmo fare per mi-
gliorare un clima che scontenta tutti? 
Limitare produzione e dispersione dei 
rifiuti; ridurre le emissioni inquinanti, 
essenzialmente quelle di anidride car-
bonica, che aumentano la temperatura 
atmosferica; coltivare piante, perché as-
sorbono anidride carbonica e rilasciano 
ossigeno. L’anidride carbonica è la for-
ma aerea del carbonio, unico elemento 
chimico in grado di legarsi in lunghe 
catene stabili senza troppo dispendio 
d’energia proprio quello che serve per 
formare la materia organica, alla vita! 
Ma è impresa tutt’altro che facile, tanto 
che l’uomo non sa farla. La sanno fare 
le piante, con un’operazione chiamata 
“fotosintesi”: captano l’anidride carbo-
nica e, con la complicità della luce so-
lare, la trasformano in materiale orga-
nico, quello dal quale tutti proveniamo, 
piante, animali e noi specie umana. Una 
bellissima descrizione letteraria di que-
sto processo ce la fornisce il chimico e 
scrittore Primo Levi, nel racconto Car-
bonio, l’ultimo della raccolta Il sistema 
periodico.
La fotosintesi «questo avvenimento 
decisivo, questo fulmineo lavoro a tre, 
dell’anidride carbonica, della luce e del 
verde vegetale, non è stato finora de-
scritto in termini definitivi, e forse non 
lo sarà per molto tempo ancora, tanto 
esso è diverso da quell’altra chimica “or-
ganica” che è opera ingombrante, lenta 
e ponderosa dell’uomo: eppure questa 
chimica fine e svelta è stata “inventa-
ta” due o tre miliardi d’anni addietro 
dalle nostre sorelle silenziose, le pian-
te, che non sperimentano e non discu-
tono, e la cui temperatura è identica a 
quella dell’ambiente in cui vivono. Se 
comprendere vale farsi un’immagine, 
non ci faremo mai un’immagine di uno 

happening la cui scala è il milionesimo 
di millimetro, il cui ritmo è il milione-
simo di secondo, e i cui attori sono per 
loro essenza invisibili. Ogni descrizio-
ne verbale sarà mancante e una varrà 
l’altra: valga quindi la seguente. Entra 
nella foglia, collidendo con altre innu-
merevoli (ma qui inutili) molecole di 
azoto e ossigeno. Aderisce a una gros-
sa e complicata molecola che lo attiva, 
e simultaneamente riceve il decisivo 
messaggio dal cielo, sotto la forma fol-
gorante di un pacchetto di luce solare: 
in un istante […] viene separato dal suo 
ossigeno, combinato con idrogeno e (si 
crede) fosforo, e infine inserito in una 
catena, lunga o breve non importa, ma è 
la catena della vita. Tutto questo avviene 
rapidamente, in silenzio, alla tempera-
tura e pressione dell’atmosfera, e gratis: 
cari colleghi, quando impareremo a fare 
altrettanto saremo “sicut Deus”, e avre-
mo anche risolto il problema della fame 
nel mondo…».
Ma, come ci rammenta Levi, «la foto-
sintesi non è solo l’unica via per cui il 
carbonio si fa vivente, ma anche la sola 
per cui l’energia del sole si fa utilizzabile 
chimicamente». Ciò avviene grazie al 
glucosio, la benzina degli esseri viventi, 
e grazie ai giacimenti di carbon fossile 
e petrolio, la benzina delle macchine, 
che, bruciando, tornano a essere ani-
dride carbonica e a scaldare l’aria… La 
coltivazione di piante è dunque un effi-
cace, utile e piacevole modo di migliora-
re il clima. Ed è alla portata di tutti noi, 
come camminare e andare in bicicletta, 
che pure contribuiscono alla riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica. 
Certo, possiamo anche non fare niente. 
Allora però, tanto per parafrasare un al-
tro scrittore inglese, William Shakespe-
are, ogni inverno, ma anche ogni estate, 
e primavera, e autunno, saranno sempre 
più quelli del nostro scontento.
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L’età antica: quando il clima era 
un ordine necessario

Rossana Valenti

La parola “clima” indica in italia-
no il complesso delle condizioni 
atmosferiche che caratterizzano 

una certa regione; metaforicamente, 
passa a indicare il contesto, l’insieme 
delle condizioni politiche o culturali di 
un certo ambiente o periodo.
Si evince da questa definizione che noi 
siamo soliti pensare il clima in termini 
di tempo meteorologico, ma questa abi-
tudine non è corretta sul piano storico. 
“Clima” infatti deriva dal greco klima, 
inclinazione, in riferimento all’inclina-
zione di una regione della sfera terrestre 
rispetto a equatore e poli. Così, il klìma 
greco prese anche il significato di regio-
ne, e suggerì l’uso romano del “clima” 
quale unità di misura di un’area, grosso-
modo corrispondente a 20 metri quadri.
L’idea che le zone della Terra si indivi-
duassero sulla base della loro inclina-
zione rispetto ai poli e all’equatore resta 
a lungo nella riflessione degli antichi, 
tanto che ancora nel Medioevo “clima” 
era il nome di ciascuna delle sette fasce 
latitudinali in cui, secondo la geografia 
tolemaica, si divideva l’emisfero boreale, 
che si credeva l’unico abitato. Ad esem-
pio, Dante scrive che Gerusalemme era 
nel primo clima. 
Nella formulazione che diverrà poi 
tradizionale la sfera terrestre risulta 
ripartita in diverse fasce climatiche, 
chiamate “zone”, che la percorrono 
orizzontalmente: due fasce situate ai 
poli, dal clima rigidissimo e quindi 
inabitabili, una fascia centrale in cor-

risponedeza dell’Equatore, altrettanto 
inabitabile per il clima torrido, e infine 
due sole zone temperate abitabili, una 
al centro dell’emisfero settentrionale, 
del quale fanno parte le terre che noi 
abitiamo e conosciamo, e una al centro 
dell’emisfero merdionale, con un clima 
temperato simmetrico al nostro, ma a 
noi sconosciuta. 
Le fonti antiche attribuiscono questa 
teoria delle zone a Parmenide di Elea, 
vissuto tra il 544 e il 450 a.C.; ma la 
troviamo formulata nelle linee poi di-
venute tradizionali nella Meteorologia di 
Aristotele (384-322 a.C.), che prende in 
esame diversi fenomeni atmosferici, tra 
i quali le nubi, la pioggia, la rugiada, la 
neve, la grandine, i temporali e persino 
alcuni fenomeni ottici quali l’arcobaleno 
o gli aloni. 
Aristotele ha il grande merito di ridi-
mensionare la teoria, di origine mito-
logica, che credeva nella scomparsa 
ciclica delle culture, e introduce un’i-
dea importante: nell’osservazione dei 
fenomeni non ci si può limitare alla sola 
esperienza diretta, ma è necessario con-
siderare l’intera storia dell’evoluzione 
naturale. Solo così è possibile cogliere 
l’unità di un processo che ha dimensio-
ni e durata ben superiori ai parametri 
umani.
L’ultimo capitolo che chiude il primo 
libro dell’opera è incentrato sul tema dei 
grandi mutamenti climatici: il filosofo 
discute di alcune variazioni climatiche 
che portarono siccità in Egitto, ad Argo 
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e Micene, che egli invita a considerare 
come l’esempi di un processo più gene-
rale, caratteristico della normale evolu-
zione dei cicli naturali (I, 14, 19).
Il limite della visione di Aristotele è 
quello che connota tutto il pensiero gre-
co: l’idea che il tempo sia ciclico, non 
lineare, e che quindi i fenomeni e gli 
eventi siano destinati a riprodursi, sia 
pure a una scala temporale superiore 
alla vita umana. 
Dalla riflessione aristotelica la teoria del-
le zone terrestri passa poi alla scienza el-
lenistica, che mise a frutto le conoscenze 
e le esplorazioni geografiche conseguenti 
alle spedizioni di Alessandro in Oriente e 
ai tentativi di rintracciare le sorgenti del 
Nilo. Eratostene di Cirene (276 a.C.-194 
a.C. circa), matematico, astronomo, geo-
grafo, terzo bibliotecario della Biblioteca 
di Alessandria (oggi ricordato soprat-
tutto per aver misurato per primo con 
ottima approssimazione le dimensioni 
della Terra), fissò la teoria dell’esistenza 
delle zone climatiche, divise fra loro da 
invalicabili confini naturali: una teoria 
destinata a larghissima diffusione nella 
cultura contemporanea e successiva. 
Il clima quindi era per gli antichi una 
nozione legata allo spazio, mentre noi 
ci confrontiamo soprattutto con una 
dimensione temporale implicita nella 
definizione stessa di cambiamento cli-
matico. Gli antichi Greci consideravano 
le fasce climatiche come un carattere 
stabile della Terra, ma naturalmente 
questo non ci autorizza a dire che gli 
antichi fossero insensibili alle proble-
matiche metereologiche.
Le culture mediterranee del passato 
hanno infatti fatto del clima un impor-
tante tema di riflessioni e di teorie, na-
turalmente entro i quadri cognitivi del 
loro tempo: hanno esplorato il rapporto 
tra clima e salute, fra clima e caratteri 
umani, e si sono interrogate sulle pre-
visioni del tempo, quasi un’ossessione 
millenaria, il vero filo rosso del rapporto 
sociale con il clima. 

L’osservazione dei fenomeni atmosferici 
e la possibilità di prevederli era antica-
mente un’arte divinatoria, cioè veniva 
svolta all’interno della divinazione, che 
era la pratica con cui si presumeva di 
indovinare il corso degli eventi futuri 
(o presenti, ma oscuri) attraverso segni 
mostrati dalla divinità. Tutti i fenomeni 
della natura avevano nel mondo antico 
una forte e penetrante potenza segnica 
e simbolica.
Per molto tempo, nell’epoca più antica, 
i fenomeni atmosferici erano “spiegati” 
con l’azione degli dei, che, sebbene in-
clini a favorire gli uomini con il dono 
delle piogge stagionali, da cui dipende-
vano strettamente pesca, agricoltura e 
caccia, oltre al regime dei fiumi, talvolta 
si mostravano capricciosi, colpendo la 
terra con le piaghe della siccità e degli 
uragani. 
Presso gli antichi Egizi, la dea Nut è 
il firmamento che protegge i mondo 
dall’amorfo caos esterno, così da man-
tenere in vita tutto ciò che esiste in esso: 
è solitamente rappresentata nella com-
plessità del tempo solare e delle stagio-
ni. Il Book of Nut è una collezione di 
antichi testi astronomici egiziani, che 
risalgono al 2000 a.C. e si riferiscono 
in particolare al ciclo delle stelle e ai 
movimenti della luna e del sole.
Accanto a un approccio religioso nei 
confronti dei fenomeni atmoferici e me-
teorolgici, in Grecia si afferma gradual-
mente un atteggiamento più razionale, 
di tipo prevalentemente naturalistico, 
fondato sull’esperienza delle osserva-
zioni. 
Questo nuovo modo di interpretare i fe-
nomeni climatici (di cui vengono rac-
contati soprattutto gli eventi estremi, 
le carestie che succedono ai periodi di 
siccità, gli uragani, le piogge devastan-
ti…) è documentato da numerosi pas-
si di scrittori e filosofi greci; gli storici 
greci saranno poi “imitati” in questo 
atteggiamento interpretativo anche da 
scrittori latini come Plinio il Vecchio 
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e Columella, che osservano i fenomeni 
naturali con una marcata attenzione 
al dato empirico. Progressivamente, si 
assiste a una “laicizzazione” del tema. 
Si veda quanto scrive Seneca (4 a.C.-
65 d.C.) nelle Naturales Quaestiones (II, 
32,2): «La differenza tra noi e gli Etru-
schi, che sono i più abili nell’interpre-
tazione dei fulmini, è questa: noi pen-
siamo che quando le nubi collidono si 
producono i fulmini, loro credono che le 
nuvole collidano precisamente perché i 
fulmini possano essere emessi. Gli Etru-
schi infatti attribuiscono tutto all’inter-
vento divino, credono che gli eventi non 
rivelano il futuro perché accadono, ma 
che essi accadano per rivelarci il futuro. 
Tuttavia essi si verificarono alla stesso 
modo, sia il presagio il loro scopo o un 
loro effetto».
Se dunque sia pure lentamente l’approc-
cio religioso ai fenomeni atmosferici si 
riduce progressivamente, resta a lungo 
forte e radicato, giungendo fino all’età 
moderna, il determinismo climatico, 
cioè l’idea che il carattere degli uomini 
dipenda dal clima della regione in cui 
abitano: questa teoria compare già in 
Ippocrate di Cos (460-375 a.C.), conside-
rato il padre della scienza medica. Di lui 
si sono conservati più di una cinquan-
tina di scritti di medicina di diverso ge-
nere, nei quali Ippocrate identificava 
nell’ambiente, nel clima e in altri fattori 
molto concreti le possibili cause della 
malattie, senza attribuire loro un’origi-
ne soprannaturale. Ma accanto a queste 
idee, senza dubbio avanzate per il tem-
po, ne compaiono altre, destinate a una 
lunghissima durata, che ribadiscono il 
principio in base al quale le differenze 
ambientali determinano differenze con-
crete nell’aspetto, nel temperamento e 
nei costumi delle popolazioni. Nel trat-
tato sulle Arie, acque, luoghi Ippocrate 
sostiene che gli abitanti dell’Europa 
sono più ardimentosi di quelli d’Asia, 
perché questi vivono in un territorio 
uniforme e la costante uniformità im-

plica indolenza, mentre il mutamento 
implica sforzi, per il corpo e l’anima, 
concludendo: «per questo dunque gli 
abitanti dell’Europa sono più combat-
tivi…».
Nell’ambito letterario, il tema del clima, 
nato da istanze scientifiche e legato a 
una concezione geografica deduttiva e 
schematizzante, sviluppa nel tempo no-
tevoli potenzialità argomentative e nar-
rative, come si evince da alcuni passi di 
poeti latini. Illustrando le prove dell’im-
perfezione del mondo, non creato per 
l’uomo e per le sue necessità, Lucrezio 
nota quanta parte della terra sia inabita-
bile e desolata a causa delle condizioni 
climatiche avverse (De rerum natura, V, 
vv. 204-205):

Inoltre ancora circa due terzi il torrido 
caldo

e il cadere incessante del gelo strappa 
ai mortali.

Un aspetto particolarmente suggestivo 
connesso all’ordine necessario e immu-
tabile della natura e dei sui cicli, si evin-
ce da alcune espressioni tipiche della 
poesia antica: mi riferisco all’adynaton, 
che è una figura retorica consistente 
nella negazione della possibilità di un 
evento per natura possibile, accostan-
dolo a un altro per natura impossibile.
Un esempio di adynaton ci è offerto dal 
Petrarca, che nella Canzone VII delle 
sue Rime, scrive: «quando avrò queto il 
core, asciutti gli occhi / vedrem ghiac-
ciare il foco, arder la neve», confessan-
doci un turbamento che potrà sparire 
solo quando ghiaccerà il fuoco e brucerà 
la neve; mai, quindi.
Orazio, nel carme I, 22 (vv. 17-22), cita 
le zone poste all’estremo limite della ter-
ra, che divengono un confine ultimo al 
di là del possibile: 

Portami là dove nei campi sterili
nessuna brezza estiva mai ristora gli 

animi
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nella zona del mondo che le nebbie op-
primono 

e un cielo ostile;
oppure portami in una terra inabitabile
troppo vicina del sole al caldo torrido:
ovunque il dolce riso di Làlage amerò, 
la dolce voce.

Tra i tanti passi, che chiamano la natura 
come testimone, col volgersi regolare 
delle stagioni, di un amore, che non 
potrà mai cambiare, sono bellissimi 
questi versi di Properzio (Elegie I, 15, 
vv. 28-31): 

multa prius retro labentur flumina 
ponto,

 annus et inversas duxerit ante vices,
quam tua sub nostro mutetur pectore 

cura:

 sis quodcumque voles, non aliena 
tamen.

«Molti prodigi accadranno prima: flui-
ranno i fiumi all’indietro, dal vasto 
mare

 e invertirà l’anno la successione del-
le stagioni

prima che nel profondo del cuore muti 
il mio amore per te.

 Sii ciò che vorrai, ma non un’estra-
nea per me».

Che sia per il cambiamento climatico, 
che non si fanno più queste dichiara-
zioni d’amore?



82

Ambiente Rischio Comunicazione 16 – settembre 2019

Valerio Calzolaio
Giornalista e saggista, deputato 1992-2006, sottosegretario all’ambiente 1996-2001, autore di Ecoprofughi 
e Migrazioni.

Elettra Carletti
Biologa, Direttrice dei Giardini Ravino.

Lorenzo Ciccarese
ISPRA, Responsabile dell’Area Area per la conservazione e gestione della flora, della vegetazione, degli 
habitat e degli ecosistemi e dei suoli e per l’uso sostenibile delle risorse agro-forestali.

Martina Gaglioti
Stazione Zoologica Anton Dohrn, Dipartimento di Ecologia Marina Integrata – Centro di Ecologia del 
benthos di Villa Dohrn, Ischia (Napoli).

Domenico Fulgione
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Maria Cristina Gambi
Stazione Zoologica Anton Dohrn, Dipartimento di Ecologia Marina Integrata – Centro di Ecologia del 
benthos di Villa Dohrn, Ischia (Napoli).

Pietro Greco
Giornalista scientifico e scrittore, è direttore della rivista Scienza & società e condirettore del web journal 
Scienzainrete.

Ugo Leone
Già ordinario di Politica dell’Ambiente all’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente del 
Parco Nazionale del Vesuvio.

Mario Losasso
Ordinario di Tecnologia dell’Architettura, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, per la quale è attualmente Delegato alle attività di Terza Missione. È stato, dal 2013 al 2018, 
Direttore del Dipartimento di Architettura.

Agostino Mazzella
Fisico, docente del Liceo di Ischia.

Alice Mirasole
Stazione Zoologica Anton Dohrn, Dipartimento di Ecologia Marina Integrata – Centro di Ecologia del 
benthos di Villa Dohrn, Ischia (Napoli).

Daniela Palma
ENEA, economista nelle aree del cambiamento tecnologico e dello sviluppo sostenibile. Coordina dal 1999 
le attività dell’Osservatorio ENEA sulla competitività tecnologica dell’Italia.

Antonello Pasini
CNR, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Roma.

Francesco Rispoli
Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi 
di Napoli Federico II.

Paola Scampoli
Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, Università degli Studi di Napoli Federico II. Physics Institute, LHEP 
and A. Einstein Center for Fundamental Physics, Università di Berna.

Nuria Teixido
Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer, France; Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
Dipartimento di Ecologia Marina Integrata – Centro di Ecologia del benthos di Villa Dohrn, Ischia (Napoli).

Claudia Troiano
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Rossana Valenti
Ordinario di Letteratura latina, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Saveria Volta
Biologa, docente del Liceo Statale di Ischia.

G
li a

ut
or

i


