La CO2
Analizziamo ora la variabilità della CO2 nel corso degli ultimi 650.000 anni (figura 9).
Figura 9: concentrazione dei gas serra e “proxy” della temperatura

La CO2 (linea rossa) è variata nel passato da un minimo di circa 200 ppm, fino ad un massimo di
280 ppm. Ma noi viviamo con 380 ppm, la misura più alta negli ultimi 800.000 anni. Negli ultimi 250 anni la
CO2 è aumentata di 100 ppm, un passaggio velocissimo quindi, che negli ultimi 800.000 anni avveniva in
circa 800-1000 anni. Stavolta invece è avvenuto in 250 anni. C’è una certa corrispondenza tra l’aumento di
CO2 e l’aumento di temperatura, anche se non c’è un preciso rapporto causa-effetto, perché il sistema clima
è molto più complesso; ma sicuramente nei periodi glaciali (T più bassa – linea blu) la CO2 ha una
concentrazione minore, mentre nei periodi interglaciali abbiamo valori più alti di CO2 e di temperatura. La
CO2 ha comunque giocato un ruolo importante.
Cito un passo fondamentale del Quarto rapporto: “E’ molto probabile (90-95%) che l’aumento della
concentrazione di gas serra dovuto alle attività umane abbia causato la maggior parte del riscaldamento
globale osservato dalla metà del XX secolo”.
Il “forzante radiativo”
Il peso delle attività umane sul riscaldamento globale è avvalorato anche dal concetto del “forzante
radiativo” (figura 10).
Figura 10: il forzante radiativo

Nella figura 10 ci sono i valori dei vari fattori sul clima: il box rosso a destra sta a significare un
effetto riscaldante, mentre il box blu a sinistra un effetto raffreddante.
Concentriamoci solo sull’attività solare e sulle attività umane (ultime due voci nel box nero). Si è stimato che
l’effetto riscaldante globale dell’attività solare dal 1750 al 2005 è stata tra 0,06 e 0,30 W/m2; le attività
umane (considerando tutte quelle che hanno causato sia un riscaldamento che un raffreddamento globale)
hanno invece provocato un aumento globale di riscaldamento compreso tra 0,6 e 2,4 W/m2. Possiamo quindi
dire che l’effetto netto di riscaldamento globale causato dalle attività umane negli ultimi 250 anni è molto più
grande rispetto a quello dell’ attività solare.
I modelli climatici
Parliamo ora di modelli climatici. Il sistema clima è particolarmente complesso e i modelli non sono
perfetti, ma sono l’unico strumento che abbiamo per poter fare esperimenti, per valutare le tendenze future
del clima.
Nella climatologia si parla di proiezioni e non di previsioni, come avviene invece nella meteorologia. Non
sappiamo esattamente cosa accadrà in un futuro lontano, ma possiamo usare i modelli climatici per fare uno
scenario, ovvero una descrizione plausibile di cosa potrebbe accadere nel sistema Terra come lo conosciamo,
basato su un insieme coerente ed internamente consistente di assunzioni sulle forze che lo guidano
(soprattutto economiche, tassi di sviluppo tecnologico, andamento dei mercati, ecc.). Ma attenzione: gli
scenari non sono previsioni!
L’IPCC utilizza scenari di emissioni di gas serra (vedi figura 11) per valutare quanto possono
impattare sul nostro sistema clima. Vengono cioè presupposte diverse concentrazioni di gas serra e dalle
diverse concentrazioni si può fare uno scenario sul clima futuro. Ovviamente le varie ipotesi di emissioni
derivano da diversi modelli di sviluppo adottati.
Figura 11: scenari di emissioni di gas serra

I vari profili di future emissioni di gas serra vengono poi utilizzati dai modelli climatici che stimano
le temperature future.
Ad esempio la linea verde (B1) rappresenta uno degli scenari a più bassa emissione globale di gas serra. In
questo caso la concentrazione di Co2 aumenta sino al 2050 per poi tornare a calare, con un minore effetto
riscaldante.

Vediamo ora alcuni scenari climatici sulla temperatura superficiale atmosferica nei prossimi anni
(Figura 12).
Figura 12: scenari B1, A1B, A2 della figura 11 e effetti sulla temperatura globale futura

Lo scenario “verde” B1 (linea verde della figura 11) e lo scenario “industriale” A2 (linea gialla
figura 11) tendono ad avere effetti simili sul campo globale della temperatura superficiale nei primi 20-30
anni, ma poi causano grandi differenze nei decenni successivi: guardate che difformità di riscaldamento nel
periodo 2090-2099 tra gli scenari B1 e A2.
Ci sono invece molte più incertezze sulle stime di innalzamento del livello dei mari, in quanto in
questo settore non esistono ancora modelli così sviluppati da poter tener conto in maniera adeguata di tutte le
componenti dell’innalzamento del livello del mare.
Passiamo ora alle proiezioni di precipitazioni per il XXI secolo (figura 13).
Figura 13: proiezioni di precipitazioni per il XXI secolo secondo lo scenario A1B (linea rossa della figura 11)

Lo scenario A1B (vedi linea rossa della figura 11) è uno scenario intermedio di emissione. Voglio
far notare come, secondo questo scenario, il Mediterraneo dovrebbe vedere un calo nelle precipitazioni sia
nella stagione invernale che in quella estiva. Questo ha portato molti ricercatori a considerare l’area
mediterraneo come molto sensibile (hot-spot) ai cambiamenti climatici.
Lo scetticismo “hard”
Cosa dicono gli “scettici”? Intanto una premessa: lo scetticismo è basilare nella ricerca scientifica,
ma in Italia c’è uno scetticismo molto particolare, portato avanti principalmente da scienziati esperti in altri
settori della ricerca scientifica.
Inizio con il Prof. Franco Battaglia, docente di chimica all’Università di Modena. Il Prof. Battaglia
ha scritto: “In realtà, l’IPCC è un’organizzazione intergovernativa voluta dall’ONU e, come tutte le
organizzazioni volute dall’ONU, è puramente politica, con numerosi esponenti, molti neanche scienziati,
scelti dai politici e da costoro profumatamente pagati con denaro pubblico perché dicano ciò che i politici
desiderano sia detto”.
In realtà come già da me spiegato prima l’IPCC produce rapporti di valutazione scientifica che
devono essere neutrali politicamente. Inoltre parliamo un attimo del riconoscimento internazionale
all’operato dell’IPCC. Prendiamo ad esempio la dichiarazione, in occasione dell’uscita dell’ultimo rapporto
(2007), delle Accademie Scientifiche Nazionali dei Paesi G8+5: “E’ inequivocabile che il clima sta
cambiando, ed è molto probabile che questo cambiamento sia causato in maniera predominante
dall’aumento dell’interferenza umana con l’atmosfera”.
Altre dichiarazioni da parte di organi scientifici come la Società Meteorologica Americana e delle
Accademie Scientifiche Nazionali del G8 (con Brasile, Cina ed India), approvavano e riconoscevano il
consenso scientifico internazionale dell’IPCC.
Altre critiche degli scettici: “le misure delle temperature sono influenzate dalle isole urbane di
calore”. Cosa sono le isole urbane di calore? All’interno di un ambiente urbano c’è in generale un maggiore
riscaldamento rispetto alla campagna, soprattutto in inverno quando è possibile registrare anche più di 5 C°
di differenza tra il centro città e le zone non urbanizzate.
In molti casi – si dice – la stazione meteorologica si è trovata, nel corso degli anni, ad essere inglobata dallo
sviluppo urbano, e quindi le misure di temperature sarebbero “contaminate” dall’effetto urbano.
Quanto influisce l’effetto delle isole urbane sulle analisi globali delle anomalie della temperatura superficiale
atmosferica? E’ sicuramente trascurabile, ma sono state fatte delle precise valutazioni e si è calcolato che, nel
computo delle temperature globali, la presenza di stazioni meteorologiche “urbanizzate” fa aumentare le
temperature di 0,006 C° per decennio.
Come esempio (figura 14) vediamo il lavoro del 2003 del climatologo statunitense Peterson.
Figura 14: gli effetti urbani sulle temperature registrate

La linea rossa contiene le misure di temperature di tutte le stazioni climatiche degli Stati Uniti,
mentre la linea blu rappresenta le temperature senza le stazioni “urbanizzate”. Ebbene, come possiamo ben
vedere, la differenza tra temperature registrate è pressoché trascurabile, tanto che le linee quasi non si
distinguono.
Gli scettici sostengono inoltre che i satelliti non misurano l’aumento della temperatura nella media e
alta troposfera. Non è vero. I satelliti meteorologici sono attivi dal 1977/1978, e dopo 25 anni si è arrivati –
negli ultimi anni – ad una valutazione migliore dei dati satellitari.
Nel rapporto dell’IPCC si è potuto scrivere molto sui dati satellitari e si è visto che le differenze tra il
riscaldamento misurato dai satelliti e dalle radiosonde nella bassa e media troposfera e quello misurato dai
termometri alla superficie sono trascurabili (vedi figura 15).
Figura 15: temperature superficie terrestre e media troposfera

Da questa figura sembrerebbe che la superficie terrestre sia più calda rispetto alla media troposfera,
in realtà bisogna tener conto delle incertezze derivanti dalle misure strumentali.
E’ importante, per concludere questo argomento, dire che il riscaldamento esiste anche nella media e altra
troposfera.
Altro appunto degli scettici: “il riscaldamento di per sé non è importante, solo la quantità è
importante. Finora il riscaldamento è stato solo di pochi decimi di grado” (Richard Lindzen – MIT, USA).
Ma come è possibile dire che un aumento di 0,7 C° è poca cosa? Basta guardare il riscaldamento globale e
quello dell’Artico (figura 16). Ci accorgiamo che il riscaldamento nell’Artico è doppio rispetto a quello
globale (dal 1960); questo a causa dell’effetto albedo del ghiaccio marino precedentemente accennato.

Figura 16: anomalie di temperatura annuale globale e Artica

Altra critica degli scettici: il riscaldamento non è globale.
Non è vero, è sufficiente guardare la figura 17.
Figura 17: riscaldamento globale negli emisferi nord e sud

Perché le anomalie di temperature nell’emisfero sud sono leggermente più basse? Le masse terrestri
tendono a riscaldarsi ed a raffreddarsi più velocemente rispetto al mare. La capacità termica dell’oceano è
molto più grande rispetto alla capacità termica del terreno: mentre il terreno assorbe e riemette calore più
velocemente, l’oceano assorbe lentamente calore e molto più lentamente lo rilascia. Quindi il mare ha
bisogno di molto tempo per cambiare temperatura.
Nell’emisfero nord ci sono più terre emerse, mentre nell’emisfero sud c’è più oceano: per questo
nell’emisfero sud il riscaldamento globale è più lento, meno rapido.
Il ghiaccio antartico sta oggi aumentando. Perché? Intanto dobbiamo dire che il ghiaccio antartico
poggia su un continente, è quindi meno sensibile al cambiamento climatico rispetto all’Artide. L’Antartide
ha zone particolari, come la penisola antartica occidentale, dove la massa di ghiaccio è più sensibile ai
cambiamenti climatici. Ebbene, in questa zona il ghiaccio si sta sciogliendo.
Nonostante questo il ghiaccio dell’Antartide sta aumentando. Perché? Come vi dicevo il ghiaccio
dell’Antartide è molto meno sensibile ai cambiamenti climatici ed è circondato su ogni lato dagli oceani.
L’evaporazione proveniente dalle zone tropicali si dirige verso sud, verso l’Antartide, provocando intense
precipitazioni nevose causate da un aumento di evaporazione ai tropici, a sua volta causato dal riscaldamento

globale. Quindi l’Antartide sta ricevendo maggiori precipitazioni nevose e sono queste – non una
diminuzione delle temperature – a provocare un aumento dei ghiacci.
Secondo i nostri modelli – nel caso il riscaldamento globale continui con la tendenza attuale – solo la
penisola occidentale antartica subirebbe importanti contrazioni di ghiaccio.
Altra critica: i cambiamenti climatici sono naturali, dovuti all’attività solare, infatti negli ultimi anni
abbiamo avuto il periodo caldo medioevale e la piccola era glaciale. Quali sarebbero le prove scientifiche a
supporto di questa teoria? I dipinti dei fiamminghi, le fiere sul ghiaccio del Tamigi, i vigneti
inglesi…secondo gli scettici.
E’ vero che tra il 1000 ed il 1300 ci fu un periodo più caldo in Europa e almeno nella parte
settentrionale del Nord America, e si dice sempre che i Vichinghi poterono arrivare in Groenlandia,
ribattezzandola “Terra Verde” (Green Land). In realtà Erik il Rosso, lo scopritore della Groenlandia, ne vide
solo la parte meridionale.
Poi si citano le fiere di ghiaccio sul Tamigi dal 1600 al 1800, ma questo non è certo un indicatore climatico
consistente, cioè non dipendo solo dal clima. Ci sono stati moltissimi inverni freddi in cui non ci sono state le
fiere di ghiaccio. Perchè? Ci sono troppe variabili: la costruzione dei ponti sul Tamigi ad esempio fa mutare
il flusso della corrente del fiume, ed una corrente meno forte può favorire una maggiore copertura dei
ghiacci.
Questione vigneti nell’Inghilterra meridionale: neppure questo è un solido indicatore climatico,
perché non ha a che fare solo col clima. Ci sono altri fattori in gioco, come la diversa convenienza
economica delle pratiche agricole e della varietà di tipi di vino o la disponibilità di altri vini. Ed infine:
secondo alcuni documenti storici studiati, nel Medioevo c’erano circa 50 vigneti nell’Inghilterra meridionale,
mentre oggi ve ne sono circa 400.
Figura 18: temperatura superficiale nell’emisfero nord

La figura 18 rappresenta la ricostruzione con vari metodi delle variazioni di temperatura media
superficiale nell’emisfero nord negli ultimi 1300 anni. Vediamo che nel periodo caldo medioevale (10001300) non era caldo come adesso.
Quindi agli scettici possiamo rispondere che il periodo caldo medioevale e la piccola era glaciale non sono
stati fenomeni globali, ma regionali, e soprattutto non sono paragonabili all’aumento di temperatura a livello
globale che stiamo registrando oggi.
Altra critica degli scettici: il Protocollo di Kyoto è inutile e troppo costoso. Non è vero.
Il Protocollo di Kyoto è inutile forse per fermare il riscaldamento globale, ma è il primo esempio di
governance mondiale sul tema del riscaldamento globale, infatti è il primo trattato giuridicamente vincolante
con finalità climatiche. Non è troppo costoso, basti pensare che guadagna di più lo stato italiano in un anno
con il gioco del lotto rispetto al costo annuale di Kyoto per l’Unione Europea.

Altri dicono: spetta agli altri ridurre le loro emissioni. No, non è così, perché noi siamo i paesi
industrializzati con maggiore capacità tecnologica, quindi dobbiamo iniziare intanto noi.
Lo scetticismo “soft” e le capacità di assorbimento di Gaia
Un’ultima parola desidero spenderla sullo scetticismo “soft”, ovvero su quello scetticismo derivante
da una fiducia nei confronti del “sistema terra” di assorbire e bilanciare tutto, mantenendo una sorta di
omeostasi.
Recentemente su “Nature” sono usciti alcuni articoli che parlano di questo argomento, evidenziando il fatto
che la CO2 è cresciuta molto più velocemente in atmosfera rispetto alla media decennale degli anni ’80 e ’90
(ricordiamo che stiamo misurando bene la CO2 dal 1955). Perché avviene questo? Se la CO2 aumenta
significa che stanno aumentando le emissioni o che stanno diminuendo le capacità di assorbimento. Le
emissioni antropogeniche di gas serra sono aumentate molto e corrispondono, ma non del tutto, alla crescita
di concentrazione della CO2. Ma mancava ancora qualcosa, ed allora si è visto che sia l’oceano che la
vegetazione stanno diminuendo la loro capacità di assorbimento.
Sappiamo che gli oceani assorbono CO2, ma questo processo dipende dalla loro temperatura: più la
temperatura degli oceani si alza, minore sarà la capacità di assorbimento. Dalla nostra paleoclimatologia,
sappiamo che in alcuni periodi estremamente caldi gli oceani non erano assorbitori ma immettitori di CO2.
Adesso, da questi articoli usciti su “Nature”, sembra proprio che l’oceano stia perdendo la sua capacità di
assorbimento.
Lo stesso processo avviene, ma più lentamente, alla vegetazione.
La risposta di Gaia ai fattori perturbativi immessi nel sistema dall’uomo è quindi destabilizzante e non
stabilizzante come pensano gli scettici “soft”.
Scenari di emissione di Co2…peggio del previsto
Altra annotazione: se guardiamo alle emissioni globali di CO2 degli anni 2004-2005-2006, vediamo
che questi valori sono più alti dello scenario di emissione A2 (figura 11), che era anche il più pessimistico.
Quindi significa che gli scenari di emissione preparati dagli economisti e dagli esperti tecnologici ed
energetici nel 2000 avevano presupposto come scenario peggiore qualcosa che noi abbiamo già superato
negli ultimi anni…e questo è interessante ma contemporaneamente molto drammatico. Non possiamo sapere
se questa tendenza alla crescita di emissioni continuerà nei prossimi anni o si arresterà. Tutto dipenderà dallo
sviluppo economico-tecnologico globale e dalle politiche climatiche ed ambientali.
Le risposte di Gaia alle immissioni di CO2: un sistema complesso
Un’ultima parola sulla CO2, che è iniziata ad aumentare agli inizi del 1800. Come già detto, alcune
componenti del clima reagiscono a queste perturbazioni in maniera molto più lenta. Quindi le reazioni del
clima non sono lineari rispetto alle perturbazioni. Il riscaldamento degli ultimi 30 anni probabilmente è
l’effetto dell’aumento della CO2 degli ultimi 100 anni, quindi stiamo vivendo il riscaldamento derivante
dalle emissioni passate.
Essendo le emissioni molto basse agli inizi del 1800, è chiaro che le emissioni di 200 anni fa contano
relativamente sul riscaldamento che stiamo vivendo, mentre le emissioni del 1970 avranno un peso
maggiore.
Cosa è successo tra il 1945 ed il 1960? In questo periodo i processi industriali erano molto più
inquinanti di adesso e producevano moltissime particelle di aerosol che, come abbiamo visto, causano un
raffreddamento. Quindi in quel periodo si è osservato un leggero rallentamento nella crescita della
temperatura superficiale globale. Le particelle di aerosol sono diminuite dal 1980, proprio quando nacque
una legislazione più severa riguardo alle emissioni industriali.
L’aerosol emesso nei primi 30 anni del dopoguerra ha quindi raffreddato il sistema ed ha, per così
dire “mitigato” la tendenza al riscaldamento globale. Poi, quando l’effetto aerosol è diminuito, le temperature
globali hanno ripreso a crescere.

Le scelte politiche: oltre Kyoto
In questo contesto quali scelte politiche, in campo climatico, sono state prese? Si tratta sicuramente
di scelte non facili.
Kyoto è stato il primo esempio di scelta politica con fini climatologici, anche se il suo effetto sul clima è
quasi nullo, perché la riduzione di emissione richiesta è molto piccola.
Ma si è trattato di un atto politico innovativo, che può aprire una strada. Solo nel 2012 sapremo se Kyoto
sarà stato un successo e un buon esempio di governance climatica mondiale. Per questo si è deciso di
discutere di un nuovo trattato (entro il 2009) che potrebbe essere anche non giuridicamente vincolante, come
richiesto da alcuni paesi sviluppati.
Personalmente sono ottimista e penso che il sistema clima ci lascerà ancora parecchi anni di tempo
per invertire la rotta del nostro sviluppo basato sull’aumento delle emissioni di gas serra, perché non
conosciamo ancora come reagirà il clima alle nuove perturbazioni climatiche.
Spero che la sensitività climatica sia molto piccola, che agisca lentamente a nuove immissioni di gas serra.
Pensiamo a cosa è successo nel mondo in campo tecnologico dalla fine della seconda guerra mondiale …una
vera e propria rivoluzione. E se l’umanità convoglierà tutta questa intelligenza globale nel campo energetico
– scienza che 50 anni fa non esisteva – potremo davvero fare enormi passi avanti…credo proprio che
potremmo farcela!
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