
ambiente
rischio
comunicazione
Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale

numero 14
dicembre 2018

Terra e aria

ISSN 2240-1520
In questo numero:

Terra e aria

editoriale
Ugo Leone

Gaia 2.0
Pietro Greco

il suolo ad uso e consumo
Lorenzo Ciccarese, Michele Munafò

Meno suolo, meno uccelli
Francesca Buoninconti

Suolo urbano
Massimo Pica Ciamarra

i suoli, la terra, il fuoco: la Campania felix
Antonio di Gennaro

Dismissioni e bonifiche per un uso diverso del suolo
Ugo Leone

La terra, nel lessico degli antichi
Rossana Valenti

inquinamento
Ugo Leone

inquinamento e salute
Fabrizio Bianchi, Liliana Cori

il sistema climatico
Pietro Greco

Clima che cambia, biodiversità che migra
Francesca Buoninconti

L’aria, nella filosofia antica
Rossana Valenti

I numeri precedenti:

riSCHiO SiSMiCO La COMUNiCaZiONe DeL riSCHiO
GeSTiONe Dei riFiUTi UrBaNi NO riSK NO eNerGY
DiSSeSTO iDrOGeOLOGiCO eSTiNGUerSi O eVOLVere?
DeCiDere NeLL’iNCerTeZZa iL VULCaNO iSCHia
CHe SUCCeDe ai CaMPi FLeGrei? Per PaOLO
riFiUTi SPeCiaLi aCQUa e FUOCO
BONiFiCa Di SiTi CONTaMiNaTi

Tutti i numeri di Ambiente Rischio Comunicazione possono essere scaricati gratuitamente dal sito 
www.doppiavoce.it.

A
m

b
ie

nt
e 

R
is

ch
io

 C
om

un
ic

az
io

ne
 1

4 
– 

d
ic

em
b

re
 2

01
8



ambiente
rischio
comunicazione
Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale

numero 14
dicembre 2018

Terra e aria

ISSN 2240-1520
In questo numero:

Terra e aria

editoriale
Ugo Leone

Gaia 2.0
Pietro Greco

il suolo ad uso e consumo
Lorenzo Ciccarese, Michele Munafò

Meno suolo, meno uccelli
Francesca Buoninconti

Suolo urbano
Massimo Pica Ciamarra

i suoli, la terra, il fuoco: la Campania felix
Antonio di Gennaro

Dismissioni e bonifiche per un uso diverso del suolo
Ugo Leone

La terra, nel lessico degli antichi
Rossana Valenti

inquinamento
Ugo Leone

inquinamento e salute
Fabrizio Bianchi, Liliana Cori

il sistema climatico
Pietro Greco

Clima che cambia, biodiversità che migra
Francesca Buoninconti

L’aria, nella filosofia antica
Rossana Valenti

I numeri precedenti:

riSCHiO SiSMiCO La COMUNiCaZiONe DeL riSCHiO
GeSTiONe Dei riFiUTi UrBaNi NO riSK NO eNerGY
DiSSeSTO iDrOGeOLOGiCO eSTiNGUerSi O eVOLVere?
DeCiDere NeLL’iNCerTeZZa iL VULCaNO iSCHia
CHe SUCCeDe ai CaMPi FLeGrei? Per PaOLO
riFiUTi SPeCiaLi aCQUa e FUOCO
BONiFiCa Di SiTi CONTaMiNaTi

Tutti i numeri di Ambiente Rischio Comunicazione possono essere scaricati gratuitamente dal sito 
www.doppiavoce.it.

A
m

b
ie

nt
e 

R
is

ch
io

 C
om

un
ic

az
io

ne
 1

4 
– 

d
ic

em
b

re
 2

01
8



Ambiente
Rischio
Comunicazione
Quadrimestrale 
di analisi e monitoraggio 
ambientale

Direttore responsabile
Ugo Leone

Redazione
Francesca Buoninconti, 
Pietro Greco, Ugo Leone, 
Paolo Trautteur, Rossana 
Valenti

Editore
Doppiavoce
via Monte di Dio, 5
80132 Napoli
tel./fax 081 7648720
www.doppiavoce.it
dv@doppiavoce.it
redazione, progetto grafico, 
impaginazione

Registrazione n. 72 
del 28 settembre 2011 
presso il Tribunale di Napoli

ISSN 2240-1520

Iscrizione al ROC n. 21632

Finito di stampare nel mese 
di dicembre 2018

Sommario

numero 14
dicembre 2018

Terra e aria

editoriale 2
Ugo Leone

Gaia 2.0 4
Pietro Greco

il suolo ad uso e consumo 9
Lorenzo Ciccarese, Michele Munafò

Meno suolo, meno uccelli 15
Francesca Buoninconti 

Suolo urbano 18
Massimo Pica Ciamarra

i suoli, la terra, il fuoco: la Campania felix 23
Antonio di Gennaro

Dismissioni e bonifiche per un uso diverso del suolo 28
Ugo Leone

La terra, nel lessico degli antichi 32
Rossana Valenti

inquinamento 34
Ugo Leone

inquinamento e salute 37
Fabrizio Bianchi, Liliana Cori

il sistema climatico 42
Pietro Greco

Clima che cambia, biodiversità che migra 54
Francesca Buoninconti 

L’aria, nella filosofia antica 58
Rossana Valenti

Gli autori  60



2

Ambiente Rischio Comunicazione 14 – dicembre 2018

Il numero, 13° della serie, con il qua-
le abbiamo ripreso le pubblicazioni 
della rivista aveva per tema due dei 

quattro elementi che la tradizione elle-
nica metteva alla base di tutte le cose: 
acque e fuoco. Non a caso li avevamo 
messi insieme, ma per scelta. La scel-
ta di occuparci, ad inizio d’anno, di un 
uno dei più gravi problemi che avevano 
caratterizzato il 2017: siccità e incendi. 
Lo abbiamo fatto anche con la presun-
zione di riuscire a dare un contributo 
alle troppo colpevolmente trascurate 
politiche di prevenzione, ricordando 
che occorreva agire già in primavera, 
prima che fosse troppo tardi.
Questa volta, pur predicando in un de-
serto sempre ampio e sabbioso, anche 
la natura ci ha dato una mano con un 
inverno ben nevoso e una primavera 
abbondantemente piovosa che hanno 
avuto il merito non solo di rimpinguare 
sorgenti, fiumi e laghi, ma anche di sco-
raggiare a lungo i criminali incendiari 
che poco hanno da fare su terre e alberi 
bagnati.
Chiudiamo l’anno con un numero che 
ha per tema gli altri due elementi e che 
perciò ha per titolo Terra Aria.
Essendo una rivista pacifica e redatta 
da pacifisti comincio subito col dire 
(anche per dare il peso che intendiamo 
dare alla C di comunicazione) che non 
parliamo di missili (i famigerati terra/
aria) ma, come appena detto, ci riferia-
mo ai due restanti elementi alla base di 
tutto. Anche questa scelta non è casuale. 

È vero che avendo parlato di acqua e 
fuoco non ci restavano che terra e aria, 
ma è anche vero che ci fa piacere uscire 
qualche giorno prima del 15 dicembre 
per ricordare che in quella data, tre anni 
fa, a Parigi, fu firmato un accordo tra 
192 Paesi della Terra con l’obiettivo di 
mettere insieme, e possibilmente coor-
dinare, gli sforzi per ridurre al minimo 
le emissioni di gas serra in atmosfera 
con la speranza che ciò consenta un au-
mento delle temperature non superiore 
a 1,5-2 gradi centigradi. Ben sapendo 
che anche un aumento apparentemente 
così “contenuto” comporterà una vita 
necessariamente diversa alle future, ma 
non lontane generazioni. Diversa. Non 
necessariamente drammaticamente peg-
giore. Tale, cioè, da mettere in discussio-
ne l’esistenza stessa del genere umano 
condannato ad una possibile estinzione 
di massa.(se ne è parlato nel numero 10, 
novembre 2015, Estinguersi o evolvere?, 
per le firme di Giulio Giorello, Telmo 
Pievani, Marco Ciardi e Pietro Greco).
Terra, come si vedrà scorrendo le pa-
gine, significa soprattutto suolo. Un 
elemento tra i più preziosi e del quale 
si è fatto uso e abuso indiscriminato su 
tutta la Terra. In Italia in modo partico-
lare come ci dicono Lorenzo Ciccarese 
e Michele Munafò. Ce n’è sempre meno 
disponibile anche a causa dell’espan-
sione dell’urbano di cui scrive Massimo 
Pica Ciamarra, e se ne accorgono anche 
gli uccelli nelle loro annuali migrazio-
ni a rischio, come avverte Francesca 

editoriale

Ugo Leone
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Buoninconti, di una nuova “primavera 
silenziosa”. Ma di tanto in tanto se ne 
libera un po’ in seguito alle dismissioni 
soprattutto dei grandi impianti indu-
striali e si recupera per alteri usi diver-
samente produttivi.
L’aria, da parte sua, è il più grande 
dono della natura (della creazione, se 
si preferisce) perché non solo non se ne 
può fare a meno, ma, in più, non costa 
niente. Eppure, in questo immenso pa-
trimonio l’umanità (ma anche la natura 
ci mette il suo) dalla sua comparsa sul-
la Terra ha cominciato ad immettervi 
ogni sorta di porcherie. Quelle che al-
terandone la naturale composizione ne 
provocano l’inquinamento sino alla sua 
dannosa – ma inevitabile – respirazione. 
E sino all’accumulo di quelle sostanze, 
come l’anidride carbonica, che non si 

dissolvono nell’atmosfera ma hanno 
raggiunto i livelli limite alla base dei 
mutamenti climatici che, ormai da anni, 
stanno mutando la vita sulla Terra.
«Stavolta l’hai fatta grossa, Edward» fu 
il commento di Vania quando si rese 
conto che il fratello (Il più grande uomo 
scimmia del Pleistocene) si apprestava 
ad “addomesticare” il fuoco. «Potresti 
bruciare la foresta. Che fine farei io, al-
lora?» era la sua preoccupazione. E di 
foreste ne sono andate in fumo da allo-
ra. E l’aria ne è stata molto appestata. 
Ma Vania non poteva immaginare che 
cosa è andato bruciando in seguito e 
quali appestamenti ne sono derivati.
Tanto da indurci a domandarci «che 
fine faremo noi, allora?».
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Gaia. Anzi, Gaia 2.0. A rilancia-
re e ad aggiornare l’idea di una 
Terra capace di autoregolarsi a 

meno di fluttuazioni enormi – l’“ipote-
si di Gaia”, appunto – proposta oltre 
trent’anni fa dall’americana Lynn Mar-
gulis e dall’inglese James Lovelock, 
sono stati di recente l’inglese Timothy 
M. Lenton, del Global System Institute 
dell’università di Exeter e il sociologo 
francese Bruno Latour con un artico-
lo pubblicato sulla rivista americana 
Science. Ponendo una domanda in-
teressante: «Gaia 2.0. Può l’umanità 
aggiungere un livello di auto-consape-
volezza alla capacità della Terra di au-
toregolarsi?».
Per rispondere dobbiamo brevemente 
ricordare l’ipotesi originaria, quella di 
Lynn Margulis e James Lovelock. Eb-
bene, i due guardavano alla biosfera del 
pianeta Terra come a un unico sistema 
dinamico complesso, con molti elementi 
interagenti attraverso innumerevoli con-
nessioni, capace per l’appunto di autore-
golarsi. A ogni perturbazione, secondo 
Margulis e Lovelock, Gaia reagisce con 
una serie di feedback per recuperare 
l’equilibrio perduto.
Non era, per la verità, un’ipotesi nuova. 
A proporre una visione olistica e dinami-
ca della biosfera aveva già provveduto, 
nella prima parte del XX secolo, il russo 
Vladimir Ivanovich Vernadsky (si veda 
il saggio Biosfera, del 1926), teorico tra 
l’altro della noosfera, ovvero dello spazio 
del pensiero umano, che nell’ipotesi del 

grande naturalista di San Pietroburgo 
costituisce la terza fase nell’evoluzione 
della Terra. 
Ma sulla noosfera ritorneremo presto. 
Diciamo subito, invece, che, con la pro-
posta di Gaia, Lynn Margulis e James 
Lovelock hanno scatenato polemiche 
immediate e al calor bianco. Con due 
partiti l’uno favorevole e l’altro contra-
rio. Il primo faceva riferimento a un’im-
magine della Terra – un’arancia bianca e 
blu – fotografata per la prima volta dalla 
Luna alla fine degli anni ’60, che mo-
strava inequivocabilmente quanto pic-
cola e fragile fosse non questa o quella 
regione, ma il pianeta intero. L’“ipotesi 
Gaia” dava un corpo scientifico a questa 
vivissima sensazione.
I contrari, invece, denunciavano l’am-
biguità dell’“ipotesi Gaia”. La biologa 
americana massima esperta di simbio-
si e il chimico inglese impegnato nella 
ricerca della vita sugli altri pianeti del 
sistema solare sembravano, infatti, so-
stenere che la Terra – o meglio, la bio-
sfera del pianeta – fosse dotata di una 
qualche intelligenza, di una qualche 
intenzionalità e persino di una qualche 
saggezza. 
Anche gli studiosi meno schiarati, come 
Stephen Jay Gould, consideravano quel-
la di Gaia nulla più che una metafora. 
Sottolineando come il sistema comples-
so “biosfera del pianeta Terra” è certo 
dotato di omeostasi – ha, cioè, la capa-
cità di mantenere una certa stabilità e di 
recuperare l’equilibrio perduto quando è 

Gaia 2.0

Pietro Greco
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perturbato grazie a una serie di azioni e 
retroazioni che mette in atto (feedback) 
– ma altrettanto certamente non ha al-
cuna intelligenza, alcuna intenzionalità 
e men che meno una qualche saggezza. 
Per un semplice motivo: gaia non ha al-
cuna consapevolezza.
Dunque, la domanda di Lenton e La-
tour assume un senso e una dimensione 
scientifica solo se si parte da questi pre-
supposti: Gaia si autoregola, entro cer-
ti limiti, ma senza intelligenza e senza 
direzione. D’altra parte nel corso della 
sua storia la Terra – anzi, la biosfera 
del pianeta Terra – ha vissuto momenti 
davvero critici, in cui la vita ha rischia-
to seriamente di scomparire. Senza che 
niente e nessuno si potesse porre e tan-
tomeno affrontare il problema.
Eccoci, dunque, alla domanda posta da 
Lenton e Latour: Gaia, la biosfera, è en-
trata in una nuova fase, la 2.0, della sua 
lunga storia? La domanda ci rimanda 
più a Vladimir Ivanovich Vernadsky e 
alla sua noosfera, che a Margulis e Love-
lock, perché pone in maniera esplicita il 
tema della consapevolezza. Del pensiero 
umano. E delle azioni conseguenti.
Il motivo risiede in un concetto che si è 
imposto, anche nel dibattito scientifico, 
negli ultimi anni: Antropocene.
Anche questo termine vanta nobili na-
tali. La sua invenzione, come parola 
e come concetto, è attribuita a Paul 
Crutzen, Premio Nobel per la Chimi-
ca, che ne ha parlato per la prima volta 
nell’anno 2000. Per la verità, a usare per 
la prima volta il termine e il concetto 
era stato, già negli anni ’80, il biologo 
Eugene Stoemer, prendendo atto del 
crescente impatto umano su Gaia, la 
biosfera del pianeta Terra. Ma non c’è 
dubbio che sia stato poi Paul Crutzen 
a renderlo popolare, proponendo che 
l’Antropocene sia elevato al rango nuova 
era geologica.
La proposta è stata presa sul serio 
dall’International Commission on Stra-
tigraphy dell’International Union of Ge-

ological Sciences, che per assumere una 
decisione ha creato un gruppo di studi 
ad hoc: l’Anthropocene Working Group. 
E questo panel di geologi all’inizio del 
2016 ha preso atto che il termine An-
tropocene è ormai utilizzato in molti 
ambienti scientifici e sta a indicare un 
intervallo di tempo, più o meno recen-
te, in cui svariate condizioni geologica-
mente significative sono profondamente 
alterate dalle attività umane. Per usare 
le parole di Vernadsky, la noosfera in-
cide sulla biosfera. Siamo, dunque, a 
Gaia 2.0.
Ma attenzione, l’Antropocene non è una 
semplice metafora. È un’ipotesi scienti-
fica a tutti gli effetti, anche se la sua soli-
dità è ancora da valutare pienamente. 
Già, ma quando ha avrebbe avuto inizio 
l’era geologica Antropocene? La doman-
da se la sono posta sulla rivista Nature 
Simon Lewis and Mark Maslin nel 2015, 
sostenendo che l’Antropocene è iniziato 
in un momento qualsiasi compreso tra 
il 1610, anno in cui la concentrazione di 
CO2 in atmosfera ha avuto un minimo, e 
il 1964, anno in cui la concentrazione di 
radionuclidi prodotti da bombe atomi-
che ha registrato un primo massimo. 
A Lewis e Maslin ha risposto a stretto 
giro l’australiano Clive Hamilton sulla 
rivista Anthropocene Review. Quest’ulti-
mo è un docente di etica pubblica presso 
la Charles Sturt University di Canberra, 
che nel maggio 2017 ha pubblicato un 
libro, Defiant Earth: The Fate of Humans 
in the Anthropocene (La Terra ribelle: il 
destino dell’umanità nell’Antropocene) 
dove puntualizza il suo punto di vista: 
la risposta alla domanda “quando?” non 
è possibile se prima non si definisce con 
esattezza “cosa?”. 
Cosa dunque dobbiamo intendere dav-
vero per Antropocene in termini rigoro-
samente scientifici? 
Il Working Group on the Anthropoce-
ne, istituito in seno alla International 
Union of Geological Sciences, lo ha ini-
zialmente definito come quell’intervallo 
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di tempo in cui, da un punto di vista 
geologico, si sono verificati significati-
vi cambiamenti nell’erosione e nel tra-
sporto dei sedimenti associati ad attività 
umane. Sulla base di questa enuncia-
zione, il gruppo di studio sostiene che 
l’Antropocene ha avuto inizio con la ri-
voluzione industriale, all’inizio del XIX 
secolo. Il Working Group ricorda, però, 
che la questione è ancora sub iudice e 
la sua definizione di Antropocene non 
è stata ancora ufficialmente accettata 
dalla International Union of Geological 
Sciences.
Il punto di vista degli studiosi del Wor-
king Group è necessario, perché le ere 
geologiche hanno una precisa corri-
spondenza nella stratigrafia del piane-
ta. Ma, probabilmente, non è sufficien-
te. Né è sufficiente individuare singoli 
ambiti – come per esempio il clima o 
l’erosione della biodiversità o il consu-
mo di energia netta primaria – in cui 
l’impatto umano è evidente. Per definire 
quella dell’Antropocene una nuova era 
geologica, occorre considerare la Terra 
con un approccio olistico alla Vernad-
sky o alla Margulis/Lovelock: nella sua 
interezza. E verificare se la noosfera (il 
pensiero e l’azione dell’umanità) com-
pete o addirittura supera le altre forze 
della natura nel determinare le dinami-
che della biosfera. 
Detto in altri termini, Prometeo sta dav-
vero perturbando Gaia?
Se questa visione olistica ha un senso 
scientifico, possiamo tentare di rispon-
dere alla domanda: quando è iniziato 
l’Antropocene? Quando l’impatto a scala 
globale dell’uomo è diventato rilevan-
te? Di più: quando l’uomo è diventato 
il maggior fattore di cambiamento della 
biosfera? Quando prometeo è entrato 
con prepotenza nella vita di gaia?
Le proposte principali per una risposta a 
queste domande sono quattro. La prima 
sostiene, semplicemente, che l’impat-
to umano sull’ambiente è nato con la 
specie stessa, se non addirittura con il 

genere. Perché la specie Homo sapiens 
e persino quei primi membri del genere 
Homo che non a caso sono stati definiti 
habilis si caratterizzano proprio per la 
loro capacità di modificare l’ambiente 
costruendo strumenti e/o utilizzando 
il fuoco e/o migrando e colonizzando 
l’intero pianeta. Per cui l’Antropocene, 
secondo questa interpretazione, sarebbe 
iniziato 2,5 milioni di anni fa. Volendo 
restringere il campo alla sola specie sa-
piens, la nostra, l’inizio sarebbe invece 
datato a 200.000 anni fa. Il Prometeo 
sedicente sapiente avrebbe iniziato a 
disturbare Gaia non appena nato.
Ma se un alieno avesse osservato la Ter-
ra da lontano 2,5 milioni di anni fa o 
anche solo 15.000 anni fa, difficilmente 
avrebbe identificato in una singola spe-
cie vivente un attore ecologico globale. 
Detta in termini diversi: difficilmente si 
sarebbe accorto della presenza dell’uo-
mo sulla Terra. L’uomo non si distin-
gueva più di tanto dagli altri milioni 
e milioni di specie che, tutte insieme, 
informano e anzi formano Gaia. 
Ecco, dunque, che la seconda proposta 
appare più pregnante: l’Antropocene è 
iniziato quando, all’incirca 10.000 anni 
fa, l’economia umana ha realizzato la 
sua prima grande transizione e Homo 
sapiens ha iniziato a coltivare le piante 
e ad allevare animali. Nel fare questo ha 
modificato il paesaggio: ha abbattuto 
foreste, ha incendiato le erbe, ha inqui-
nato. Ebbene sì, a partire da 10.000 anni 
fa il nostro amico alieno osservando la 
Terra da lontano si sarebbe accorto di 
cambiamenti macroscopici determinati 
da una singola specie vivente. Prometeo 
era diventato visibile. 
Tuttavia cambiamenti macroscopici 
prodotti dalla rivoluzione dell’agricoltu-
ra non hanno influenzato più di tanto la 
Terra nel suo insieme e non sono entrati 
in diretta competizione con i grandi ci-
cli biogeochimici del pianeta. Prometeo 
era in grado di disturbare Gaia come la 
zanzara un elefante. 
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La capacità da parte della specie umana 
di influenzare i grandi cicli della biosfe-
ra è stata assunta molto più di recente, 
con la rivoluzione industriale, duecento 
anni fa, quando Prometeo ha rubato agli 
idei un nuovo fuoco e ha iniziato a bru-
ciare quantità crescenti di combustibili 
fossili, con conseguenze significative sul 
clima globale. L’improvvisa esplosione 
dell’economia umana ha iniziato a ero-
dere in maniera significativa la biodi-
versità e ad appropriarsi di una parte 
considerevole e crescente della produ-
zione primaria netta (PPN) di energia. 
Dunque l’inizio dell’Antropocene coinci-
derebbe, come vuole il Working Group 
on the Anthropocene, con l’inizio della 
rivoluzione industriale.
In realtà, c’è una quarta proposta. Pos-
siamo definire Antropocene, sostengono 
alcuni, solo l’era iniziata con l’introdu-
zione nell’ambiente terrestre da parte 
dell’uomo di sostanze che prima non 
c’erano. Anche in altri periodi storici i 
gas serra sono stati presenti in atmo-
sfera in concentrazioni uguali e persino 
superiori a quelle attuali. Anche in altre 
epoche storiche la biodiversità è crollata 
e la Terra ha registrato grandi estinzioni 
di massa. Di veramente nuovo e frutto 
delle attività umane ci sono solo i sot-
toprodotti delle esplosioni nucleari. Per 
cui l’inizio dell’Antropocene coincide-
rebbe con le prime esplosioni atomiche, 
nel 1945: ad Alamogordo (primo test), 
a Hiroshima e Nagasaki (impiego sul 
campo delle prime atomiche). 
Il vostro cronista, per quel che conta, 
propende per la terza proposta. L’An-
tropocene ha un autentico significato 
scientifico ed è iniziato con la rivoluzio-
ne industriale, quando l’uomo ha inizia-
to a interferire in maniera significativa 
con i grandi cicli biochimici del piane-
ta Terra. E da circa duecento anni che 
Gaia si è accorta che c’è un molestatore 
capace di darle fastidio.
Al netto di tutte queste considerazio-
ni, possiamo finalmente affermare che 

siamo davvero entrati in una nuova era 
geologica, l’Antropocene, caratterizzata 
dal fatto che l’uomo è diventato il prin-
cipale fattore dinamico nella biosfera. 
Un’era davvero inedita, Perché questo 
fattore dinamico così potente è dotato 
proprio di quei caratteri che finora sono 
mancati a Gaia: la consapevolezza, l’in-
tenzionalità e la direzionalità. 
In altri termini, nell’Antropocene Gaia 
cessa di essere una metafora e diventa 
un’ipotesi scientifica. A patto che par-
liamo di Gaia 2.0 e dei suoi originali 
problemi. Lenton e Latour indicano 
quattro dimensioni in cui siamo chia-
mati a riflettere: l’autotrofia (la capaci-
tà del sistema biosfera di continuare a 
“nutrirsi” ricreando i propri “nutrienti” 
mediante l’utilizzo dell’energia solare); 
i networks (la rete di correlazioni tra i 
vari elementi della biosfera); l’eterarchia 
(il governo degli ecosistemi da parte di 
elementi esterni) e la politica. Non en-
triamo nei dettagli.
Poniamoci però il problema di Lenton e 
Latour: l’umanità aggiunge un livello di 
auto-consapevolezza alla capacità della 
Terra di autoregolarsi?
Non c’è dubbio. In prima battuta la ri-
sposta è: sì. L’uomo è il primo fattore 
consapevole nell’ambito della lunga sto-
ria evolutiva della biosfera. Di più: negli 
ultimi secoli (negli ultimi due secoli in 
particolare) Prometeo ha acquisito non 
solo muscoli, ma anche cervello. Ha ac-
quisito una “consapevolezza enorme”. 
Grazie alla scienza, sappiamo abbastan-
za bene come funzione Gaia. E sappia-
mo anche come e perché la biosfera del 
pianeta Terra è entrata nell’era dell’An-
tropocene. Il fattore dinamico princi-
pale di questo sistema complesso ha 
“coscienza di sé”. 
Non era mai accaduto prima.
Grazie a questa “enorme coscienza” ed 
“enorme conoscenza” il fattore dinami-
co uomo è in grado di intervenire con 
intenzionalità, cercando di dare una di-
rezione desiderabile all’evoluzione della 
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biosfera. Prendiamo il caso del clima 
o della biodiversità, le due dimensioni, 
peraltro interrelate, in cui l’uomo mani-
festa il suo essere “attore ecologico glo-
bale”. Sappiamo cosa sta accelerando 
cambiando il clima e perché il tasso di 
estinzione delle specie è particolarmente 
elevato, ne conosciamo abbastanza bene 
le cause, sappiamo come intervenire per 
tentare di rimuoverle.
Dunque, effettivamente, possiamo fare 
nostra la metafora di Gaia 2.0. Che pro-
prio per queste caratteristiche del prin-
cipale fattore dinamico cessa, almeno 
un po’, di essere solo una metafora. 
E tuttavia quell’enorme coscienza non si 
trasforma in sufficiente azione. Benché 
l’umanità sappia cosa sta combinando 
e sappia che il futuro che sta determi-
nando non è desiderabile, non esercita 
le sue capacità intenzionali per dare 
una direzione auspicabile (e auspicata) 
all’evoluzione di Gaia. 
Gaia 2.0 è in una condizione di stallo. 
Un esempio concreto ce lo dimostra. 
A Parigi nel 2015 il fattore dinamico 
cosciente si è formalmente impegnato 
a contrastare i cambiamenti del clima 
non desiderati contenendo l’aumento 
della temperatura media del pianeta 

entro almeno i 2,0 °C e possibilmente 
entro 1,5 °C rispetto al livello dell’epoca 
preindustriale. Per fare questo l’umanità 
– o, almeno, i paesi aderenti alle Nazioni 
Unite – si sono impegnati a ridurre le 
emissioni di anidride carbonica da com-
bustibili fossili. Unica opzione possibile, 
di fatto, per mantenere l’impegno.
 Ebbene i recentissimi dati dell’Agenzia 
internazionale dell’energia dicono che 
nel 2017 e nei primi mesi del 2018 le 
emissioni di gas serra da fonti antropiche 
sono aumentati, invece di diminuire.
L’umanità sa, ma non agisce. Anzi, sa 
e agisce nella direzione opposta a quel-
la che la sua consapevolezza le indica. 
Perché? Beh, questa è una domanda 
per molti versi ancora misteriosa. For-
se Prometeo si trova nelle condizioni 
di Mr. Eliot, quel paziente del neuro-
scienziato portoghese Antonio Damasio, 
che pur avendo piena consapevolezza 
delle conseguenze del suo agire, ne com-
binava di cotte e di crude. Aveva sì la 
coscienza, ma non provava emozioni. 
Ecco, se Prometeo vuole smettere di 
dare fastidio a Gaia e a se stesso, deve 
iniziare a emozionarsi.
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I cambiamenti climatici, per via 
della oggettiva gravità del tema e 
della relativamente semplice com-

prensibilità, hanno attirato l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica, dei media e 
delle istituzioni. Molto più di altri temi 
ambientali. Ciò ha portato ad offusca-
re altre “scomode verità” ambientali, 
similmente gravi e serie, che non rice-
vono una corrispettiva attenzione da 
parte del mondo politico, mediatico 
dei cittadini. Per esempio, non ci sono 
titoli sui giornali che strillano contro 
il fallimento delle conferenze interna-
zionali che hanno a che fare con livelli 
pericolosamente alti di azoto e fosforo 
nelle acque, della perdita dell’integrità 
biologica del pianeta, dell’acidificazio-
ne degli oceani, della diminuzione del-
le risorse idriche globali, della riduzio-
ne della fascia d’ozono nell’atmosfera, 
della diffusione di aerosol atmosferici, 
dell’inquinamento dovuto alla diffusio-
ne di nuove sostanze industriali e – per 
ultimo, ma non per questo meno im-
portante – del consumo di suolo e della 
trasformazione di uso del territorio da 
forme naturali e semi-naturali a forme 
artificiali.
Il consumo di suolo (land take nel lin-
guaggio internazionale) rappresenta la 
sottrazione di superfici agricole, foresta-
li, naturali e semi-naturali, da parte di 
forme artificiali di copertura del suolo. 
Le aree artificiali includono edifici di 
varia natura, strade, parcheggi, aero-
porti, impianti industriali, commerciali, 

turistici e sportivi, cave, miniere, siti per 
la raccolta e la gestione dei rifiuti. 

Dove è il problema? 

Il suolo è una risorsa multifunzionale, 
non rinnovabile, e il modo in cui viene 
utilizzato è uno dei principali fattori di 
degrado ambientale e di declino della 
qualità della vita. La sottrazione di suolo 
da parte delle aree urbane e delle infra-
strutture è, quasi sempre, irreversibile 
e provoca l’impermeabilizzazione del 
suolo. Il land take contribuisce all’inqui-
namento di origine diffusa delle acque, 
limitando la capacità dei suoli di filtrare 
le acque e di regimare i flussi delle pre-
cipitazioni, con conseguente aumento 
dei fenomeni di dissesto idrogeologico 
e dell’erosione e la riduzione del poten-
ziale di ricarica delle acque sotterranee 
e di miglioramento della qualità dell’ac-
qua.
Alcuni modelli di sviluppo delle città, 
in particolare lo sprawl urbano, ovvero 
l’espansione a bassa densità insediativa, 
possono contribuire a una serie di pre-
occupazioni ambientali. Per esempio, 
l’aumento dell’inquinamento atmosfe-
rico dovuto alla difficoltà maggiore, in 
queste aree, di ricorrere all’utilizzo di 
mezzi di trasporto collettivo, determina 
concentrazioni più elevate di alcuni in-
quinanti atmosferici e maggiori livelli di 
rumore in aree in cui problemi di salute 
umana, come l’asma, le malattie cardio-

il suolo ad uso e consumo

Lorenzo Ciccarese, Michele Munafò
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respiratorie mentali rappresentano un 
problema. In secondo luogo, lo sviluppo 
del territorio può portare alla formazio-
ne di “isole di calore”, cappe d’aria più 
calda su aree urbane e suburbane cau-
sate dalla perdita di alberi e vegetazione 
in generale e l’assorbimento di calore da 
parte di pavimentazioni, edifici e altre 
fonti. Le isole di calore hanno effetti sa-
nitari negativi e possono influenzare il 
clima locale, regionale e globale, nonché 
la qualità dell’aria.
Inoltre, le aree artificiali diventano 
altamente specializzate in termini di 
utilizzo del territorio e supportano po-

che funzioni legate alle attività socio-
economiche e all’abitazione. Il consumo 
di suolo da parte delle città consuma 
soprattutto la terra agricola, ma ridu-
ce anche lo spazio per gli habitat e gli 
ecosistemi che forniscono servizi ecosi-
stemici importanti, come la regolazione 
idrica e la protezione contro le inonda-
zioni, soprattutto se il suolo è reso com-
pletamente impermeabile. 
Infine, densità più basse di popolazio-
ne – un risultato dello sprawl urbano 
–richiedono più energia per il trasporto 
e il riscaldamento o il raffreddamento. 
Le conseguenze degli stili di vita urbana, 
quali l’inquinamento atmosferico, il ru-
more, le emissioni di gas a effetto serra 
e gli impatti sui servizi ecosistemici si 
fanno sentire comunque sia nelle aree 
urbane sia in quelle remote e rurali. 
Spesso le esigenze di uso del territo-
rio sollevano conflitti che richiedendo 
decisioni che portano a compromessi 
difficili. Esistono diversi importanti fat-
tori di utilizzo del territorio in Europa: 
la crescente domanda di spazio vitale 
per persona e il legame tra attività eco-
nomica, maggiore mobilità e crescita 
delle infrastrutture di trasporto di solito 
portano a prendere in considerazione 
la terra. La terra è una risorsa finita: 

Figura 1. Tra il 2006 

e il 2012, il land take 

annuo nei paesi europei 

(EEA-39) valutato grazie 

al progetto Corine per 

la copertura del suolo 

(CLC), condotto nel 

2012, è stato di circa 

107.000 ettari l’anno. Il 

dato relativo al periodo 

2000-2006 era di circa 

118.000 ettari l’anno. Nei 

Paesi dell’UE-28 coperti 

da tutti e tre i periodi 

di valutazione del CLC 

(1990-2000, 2000-2006 

e 2006-2012), il land 

take annuo di suolo è 

diminuito del 10,5% tra 

il 2000 e il 2006 e del 

13,5% tra il 2006 e il 

2012. In valori assoluti, 

la superficie annuale 

di questi 28 Paesi era 

di 114.000 ettari l’anno 

(1990-2000), 102.000 

ha l’anno (2000-2006) 

e 9.800 ettari l’anno 

(2006-2012). Tra il 2000 

e il 2006, lo sviluppo 

dell’uso artificiale di uso 

del suolo ha interessato 

soprattutto seminativi 

e colture permanenti 

rispetto al periodo 

compreso tra il 1990 e 

il 2000, mentre nello 

stesso periodo sono 

stati “consumati” meno 

pascoli e meno terreni 

agricoli. In effetti, tra il 

2006 e il 2012, i tipi di 

terreni maggiormente 

utilizzati per lo sviluppo 

artificiale sono stati i 

seminativi e le colture 

permanenti, seguiti da 

pascoli e aree agricole 

miste.
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il modo in cui essa viene utilizzata co-
stituisce una delle cause principali del 
cambiamento ambientale, con impatti 
significativi sulla qualità della vita e gli 
ecosistemi, nonché sulla gestione delle 
infrastrutture. 
L’Europa è un mosaico di paesaggi, che 
riflette il modello evolutivo dei cambia-
menti che l’uso del suolo è stato sottopo-
sto in passato, sin dal Neolitico, quando 
lo sviluppo dell’agricoltura e dell’alleva-
mento guidarono la prima importante 
trasformazione di uso del territorio, tra-
sformando aree naturali, quali steppe e 
foreste, in aree agricole e pascoli. Que-
ste trasformazioni si sono intensificate 
negli ultimi due secoli, continuando ad 
alterare il nostro paesaggio e l’ambiente, 
lasciando impronte pesanti, il più delle 
volte irreversibili. Le tensioni crescono 
quasi ovunque, aumentando la neces-
sità delle società di disporre di risorse 
e di spazio, in conflitto con la capaci-
tà della natura di sostenere e assorbire 
queste esigenze. Lo stato di cose porta 
a sfruttamento eccessivo e crescente de-
grado nei paesaggi, negli ecosistemi e 
nell’ambiente. Richiede una prospettiva 
di gestione a lungo termine.

Politiche dell’Ue

La pianificazione e la gestione dell’uso 
del suolo sono essenziali per meglio con-
ciliare l’utilizzo del territorio con le pre-
occupazioni ambientali. È una sfida che 
coinvolge diversi livelli politici e settori 
diversi. Il monitoraggio e la mediazio-
ne delle conseguenze negative dell’uti-
lizzazione del territorio, sostenendo la 
produzione di risorse essenziali, è una 
priorità fondamentale per i responsabili 
politici di tutto il mondo.
Le decisioni di pianificazione e di ge-
stione del suolo sono di solito adottate 
a livello locale o regionale. Tuttavia, la 
Commissione europea ha un ruolo da 
svolgere per garantire che gli Stati mem-

bri tengano conto delle preoccupazio-
ni ambientali nei loro piani di sviluppo 
del territorio e pratichino la gestione 
integrata del suolo. la “Tabella di mar-
cia” per un uso efficiente delle risorse, 
nell’ambito dell’Europa 2020 e del Set-
timo Programma di Azione Ambientale, 
indica la via da seguire per un utilizzo 
più sostenibile delle risorse ambientali. 
L’obiettivo tracciato nel documento è 
un’occupazione netta di terreno pari a 
zero da raggiungere in Europa entro il 
2050.
Le economie europee dipendono dalle 
risorse naturali, comprese le materie 
prime e lo spazio (risorse terrestri). La 
tabella di marcia per un’Europa effi-
ciente in termini di risorse rappresenta 
la questione dell’uso del suolo e della 
gestione delle risorse terrestri come ele-
mento cruciale per affrontare le tenden-
ze di risorse insostenibili. Le politiche 
dell’Unione Europea sull’adattamento 
al cambiamento climatico sono diret-
tamente pertinenti alle pratiche attual-
mente in uso e future e ai settori econo-
mici a seconda di questi. L’uso del suolo 
(e la tutela del territorio in generale) è 
anche un terreno determinante per mol-
te altre aree politiche, come la coesione 
territoriale, la pianificazione urbana, 
l’agricoltura, i trasporti e la protezione 
della natura.

il consumo di suolo in italia

Il quadro conoscitivo sul consumo di 
suolo nel nostro Paese è disponibi-
le grazie alle attività di monitoraggio 
del Sistema Nazionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente (SNPA) formato da 
ISPRA e dalle Agenzie per la Protezio-
ne dell’Ambiente delle Regioni e delle 
Province autonome. 
Nell’ultimo anno, ogni secondo sono 
stati persi due metri quadrati di territo-
rio agricolo o naturale a causa di nuovi 
edifici, infrastrutture o altri interventi 
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che coprono artificialmente o alterano, 
spesso in maniera irreversibile, il suolo. 
Gli ultimi dati mostrano come il con-
sumo di suolo in Italia continui a cre-
scere, pur se con una velocità più bassa 
rispetto a quelle raggiunte una decina 
di anni fa. Nel corso del 2017 le nuove 
coperture artificiali hanno riguardato 
54 chilometri quadrati di territorio, ov-
vero, in media, circa 15 ettari al gior-
no. Il rallentamento della velocità del 
consumo di suolo rispetto all’inizio del 
decennio 2000-2010, dovuto sicuramen-
te al perdurare di una crisi economica 
che ha coinvolto pesantemente il mondo 
dell’edilizia e delle costruzioni, sembre-
rebbe essere nella sua fase terminale. In 
particolare, in alcune Regioni, si assiste 
a una prima inversione di tendenza, con 
una progressiva artificializzazione del 
territorio che aumenta d’intensità, con 
la ripresa dell’edilizia, l’espansione di 
aree urbane, spesso a bassa densità, la 
densificazione dei tessuti esistenti e l’av-
vio di nuovi cantieri per infrastrutture 
e altre opere. 
Gli incrementi maggiori, nell’ultimo 
anno, sono avvenuti nelle regioni Vene-
to (con oltre mille ettari di nuove costru-
zioni), Lombardia, Emilia Romagna e 
Piemonte (tra i quattrocento e i seicento 
ettari in più). Liguria, Valle D’Aosta, Ba-
silicata e Molise sono le regioni, invece, 
che quest’anno hanno avuto la minor 
perdita di suolo agricolo o naturale, con 
incrementi minori di 40 ettari. In ter-
mini di incremento percentuale rispet-
to alla superficie artificiale dell’anno 
precedente, i valori più elevati sono in 
Veneto (+0,50%), Friuli-Venezia Giulia 
(+0,41%) e Trentino-Alto Adige (+0,40%; 
Bolzano +0,65%; Trento +0,13%).
La ripresa del consumo di suolo nel 
Nord-est e in altre regioni del Nord Ita-
lia può essere messa in relazione con 
la ripresa economica che si avverte in 
queste aree del Paese: secondo i conti 
economici territoriali Istat del 2017, a 

fronte di una crescita annuale a livel-
lo nazionale dello 0,9% nel 2016, il Pil 
in volume ha registrato un incremento 
dell’1,3% nel Nord-est, dello 0,9% nel 
Nord-ovest e dello 0,8% sia al Centro 
che nel Mezzogiorno. La crescita econo-
mica registrata dal Nord-est è trainata 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano 
(+2,2%), a cui effettivamente corrispon-
de l’incremento percentuale maggiore 
del consumo di suolo in Italia tra tutte 
le Regioni e le Province Autonome. Nel 
Nord-ovest la Lombardia segna un pro-
gresso del Pil dell’1,2%, e solo la Liguria 
registra una diminuzione (-0,4%). La Li-
guria è anche la regione italiana con l’in-
cremento percentuale minore del suolo 
artificiale (+0,05%) dovuto, comunque, 
anche a peculiari situazioni orografiche 
e territoriali. I dati sembrerebbero con-
fermare, quindi, la mancanza del disac-
coppiamento tra la crescita economica 
e la trasformazione del suolo naturale, 
in assenza di interventi strutturali e di 
un quadro di indirizzo omogeneo a li-
vello nazionale, anche se certamente la 
relazione andrebbe studiata su periodi 
temporali più lunghi.
Oggi il consumo di suolo riguarda il 
7,65% della superficie nazionale (7,75% 
al netto dei corpi idrici), con un incre-
mento di 4,95 punti percentuali e una 
crescita percentuale di più del 180% ri-
spetto ai valori stimati per gli anni ’50. 
In termini assoluti, il consumo di suolo 
ha intaccato più di 23mila chilometri 
quadrati. Le aree più colpite risulta-
no essere le pianure del Settentrione, 
dell’asse toscano tra Firenze e Pisa, del 
Lazio, della Campania e del Salento, le 
principali aree metropolitane, le fasce 
costiere, in particolare di quelle adria-
tica, ligure, campana e siciliana. In 15 
regioni viene superato il 5% di consu-
mo di suolo, con il valore percentuale 
più elevato in Lombardia (che sfiora il 
13%), in Veneto (oltre il 12%) e in Cam-
pania (oltre il 10%). Seguono Emilia-
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Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Puglia e Liguria, con valori compresi tra 
l’8 e il 10%. La Valle d’Aosta è l’unica re-
gione rimasta sotto la soglia del 3%. La 
Lombardia detiene il primato anche in 
termini assoluti, superando quest’anno i 
310 mila ettari del suo territorio coperto 
artificialmente (il 13,4% delle aree artifi-
ciali italiane è in questa regione), contro 
i 9.500 ettari della Valle D’Aosta. 

Verso una legge nazionale sul 
consumo di suolo

Per una vera tutela del suolo nel nostro 
Paese, così come per il raggiungimento 
dell’obiettivo europeo relativo al 2050, 
sono sicuramente necessari atti nor-
mativi efficaci che possano indirizza-
re le politiche di governo e le azioni di 
trasformazione del territorio verso un 
rapido contenimento del consumo di 
suolo agricolo o naturale. Tuttavia il 
Parlamento non ha ad oggi approvato 
una legge che abbia l’obiettivo di pro-
teggere il suolo dalla sua progressiva 
copertura artificiale. La prima propo-
sta, in tal senso, risale al 2012 quando 
l’allora Ministro dell’agricoltura, Mario 
Catania, presentò il disegno di legge “va-
lorizzazione delle aree agricole e di con-
tenimento del consumo di suolo”, non 
approvato a causa della fine anticipata 
della Legislatura.
Un nuovo disegno di legge di iniziativa 
governativa fu presentato nel 2014 e, 
dopo oltre due anni di discussione, fu 
approvato alla Camera. Forti critiche 
arrivarono, tuttavia, al testo finale che, 
a detta di molti, risultava poco efficace 
e non in grado di assicurare un reale 
contenimento del consumo di suolo, in 
particolare a causa di ampie deroghe 
che escludevano dalla limitazione buona 
parte delle tipologie di trasformazione, 
di una complessa procedura di defini-
zione dei limiti e del fatto che non era-
no stabilite le percentuali di riduzione 

progressiva fino al 2050. Inoltre, rima-
nevano probabilmente inascoltate molte 
aspettative legate alle esigenze di rilan-
cio dell’attività edilizia verso una strate-
gia di riqualificazione dell’esistente, così 
come quelle di rigenerazione di tessu-
ti urbani finalizzata al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini, al 
miglioramento dell’ambiente e del pae-
saggio urbano e suburbano, al recupero 
di funzioni ecosistemiche e all’adatta-
mento ai cambiamenti climatici.
In ogni caso, la fine della legislatura non 
ha consentito di arrivare all’approvazio-
ne finale di una legge che le Commis-
sioni del Senato avevano decisamente 
migliorato. Una legge molto attesa, fon-
damentale per la tutela dell’ambiente, 
del territorio e del paesaggio italiano ma 
anche per assicurare un futuro adegua-
to ai cittadini di oggi e di domani, in 
un’ottica di sviluppo sostenibile dell’uso 
del suolo e di aumento della resilienza 
delle aree urbane di fronte a vecchie e 
nuove sfide, dovute sia alla nota fragilità 
del nostro territorio, sia alla necessità di 
adattamento ai cambiamenti climatici 
in atto. 
È chiaro che l’obiettivo di azzeramento 
del consumo di suolo rimane irraggiun-
gibile senza un intervento sostanziale ed 
efficace di reale limitazione delle diverse 
forme del consumo di suolo e con una 
strategia complessiva che dovrebbe es-
sere in grado di orientare il processo di 
trasformazione del territorio verso la 
rigenerazione urbana e il riutilizzo e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
e infrastrutturale esistente, spesso sotto 
utilizzato, evitando la copertura artifi-
ciale e l’impermeabilizzazione di altro 
suolo agricolo o naturale. Le ammini-
strazioni locali dovrebbero essere incen-
tivate per favorire le buone pratiche di 
riqualificazione urbana, partendo dagli 
spazi pubblici più degradati, anche per 
dare un segnale importante ai cittadini e 
agli operatori privati e per stimolare un 
maggiore orientamento delle politiche 
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territoriali verso la sostenibilità ambien-
tale e la tutela del paesaggio.

Come inventariare e monitorare il 
consumo di suolo 

Il Monitoraggio del territorio e del 
consumo di suolo avviene ai sensi della 
legge istitutiva del Sistema Nazionale 
per la Protezione dell’Ambiente (SNPA 
– L.132/2016) ed è uno dei compiti 
istituzionali del sistema composto da 
ISPRA e dalle Agenzie per la Protezio-
ne dell’Ambiente delle Regioni e delle 
Province Autonome, che si pone l’obiet-
tivo di monitorare le trasformazioni del 
territorio e la perdita di suolo naturale, 
agricolo e seminaturale, inteso come 
risorsa ambientale essenziale e fonda-
mentalmente non rinnovabile.
Il monitoraggio annuale viene condotto 
attraverso una specifica “Rete dei Re-
ferenti” con una metodologia di analisi 

che si avvale in modo unitario e omo-
geneo su scala nazionale delle nuove 
immagini satellitari Sentinel prodotte 
nell’ambito del Programma Copernicus 
e di altri dati di osservazione della terra. 
Il progetto prevede infatti un ampio uti-
lizzo di tecniche di telerilevamento sa-
tellitare e di sistemi informativi geogra-
fici (GIS) per l’analisi e la classificazione 
semi-automatica delle aree interessate 
dal consumo di suolo. L’elevato detta-
glio delle immagini e l’alta frequenza 
di rivisitazione garantita del sistema 
Sentinel permettono infatti di costituire 
un quadro multi-temporale del territo-
rio nazionale (almeno con periodicità 
stagionale) in grado di evidenziare le 
principali trasformazioni e i fenomeni 
di consumo di suolo e di fornire la base 
per la cartografia e le valutazioni pub-
blicate dal SNPA all’interno del Rappor-
to annuale sul consumo di suolo1.

1 www.consumosuolo.isprambiente.it.
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Se Shakespeare fosse nato oggi, 
probabilmente, non avrebbe pen-
sato a inserire nella tragedia Ro-

meo e Giulietta la scena in cui il canto 
dell’allodola, messaggera del mattino, 
sveglia i due amanti. Oggi, infatti, que-
sta specie legata agli ambienti agricoli 
è in netta diminuzione. E non solo lei: 
rondini, passeri, cardellini, cappellac-
ce, averle e molti altri seguono il suo 
stesso destino. 
Purtroppo la maggior parte degli uc-
celli selvatici legati all’ambiente agro-
silvo-pastorale sta riscontrando note-
voli difficoltà. E il declino sempre più 
marcato è dovuto al consumo di suolo, 
all’intensificazione dell’agricoltura e 
all’uso massiccio dei pesticidi. A dirlo 
sono quindici anni di dati, raccolti dal 
progetto MITO2000 dal 2000 al 2015 per 
monitorare le tendenze demografiche 
di 104 specie nidificanti in Italia. Dati 
poi confluiti nel report Uccelli comuni 
in Italia, curato da LIPU-BirdLife Italia 
con il Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali e la Rete rurale 
nazionale.
Secondo il dossier, a soffrire di più tra 
le 104 specie considerate sono proprio 
le 38 che vivono in ambienti rurali: 26 
nelle campagne agricole e 12 tra le pra-
terie montane, accorpate sotto l’indica-
tore Farmland Bird Index (FBI o FBIpm 
rispettivamente).
Complessivamente, in questi 15 anni, 
le ventisei specie agricole inserite nel 
Farmland Bird Index (FBI) hanno per-

so il 18% della loro popolazione inizia-
le. Mentre quelle tipiche delle praterie 
montane (FBIpm) sono diminuite addi-
rittura del 37%. E ad aggravare le cose 
c’è il fatto che molti di questi uccelli in 
declino sono già inseriti nelle liste rosse 
dell’IUCN.
Una delle specie più a rischio è proprio 
l’allodola (Alauda arvensis), che ha su-
bìto un decremento di oltre il 30% in 15 
anni, e che purtroppo sta accelerando 
la sua corsa al ribasso: se fino al 2010 si 
perdeva il 2,9% della popolazione ogni 
anno, ora se ne perde il 3,9%. Ma no-
nostante il trend fortemente negativo e 
il suo inserimento nella categoria “Vul-
nerabile” della Red List IUCN, l’allodola 
resta ancora una specie cacciabile. 
Un simile tasso di decremento ce l’ha 
avuto anche la rondine (Hirundo rusti-
ca), la cui popolazione è calata di oltre 
il 30% in 15 anni e che continua a cala-
re di poco più di un punto percentuale 
all’anno. Non se la cavano meglio il car-
dellino (Carduelis carduelis) che sfiora 
il -3% annuo; l’averla capirossa (Lanius 
senator), già inserita nelle Red List come 
“in pericolo”, la cui popolazione dimi-
nuisce dell’11,3% all’anno; e l’averla pic-
cola (Lanius collurio) che fa registrare 
un -4,5% annuo e che nei quindici anni 
presi in considerazione dal report è ca-
lata di oltre il 40%. Per le specie inserite 
nell’indice FBIpm delle praterie monta-
ne, invece, è il beccafico a registrare le 
perdite maggiori: -8% l’anno. Solo poche 
specie, generaliste e più adattabili, sono 

Meno suolo, meno uccelli

Francesca Buoninconti
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invece stabili o in aumento: piccoli rapa-
ci come il gheppio, o corvidi come gazze 
e cornacchie. Inoltre mentre le specie 
agricole, in generale, sono in diminuzio-
ne, quelle boschive aumentano: è il sin-
tomo dell’abbandono delle campagne.
Il quadro, dunque, è chiaro: l’industria-
lizzazione dell’agricoltura si è sommata 
al grave fenomeno del consumo di suolo, 
soprattutto in pianura. La campagna e le 
aree rurali sono quelle che hanno subìto 
le maggiori trasformazioni negli ultimi 
50 anni e il mosaico agricolo ha smarrito 
molte tessere, tra unificazione di terre-
ni, cementificazione e abbandono delle 
campagne. Gli uccelli, ottimi bioindica-
tori, sono solo i messaggeri di quanto 
succede nelle nostre campagne.
Quella del consumo del suolo in Italia 
non è un’emergenza nuova. L’assalto al 
territorio italiano, infatti, è cominciato 
già negli anni ’50 e ’60, con le prime 
grandi tornate speculative e le campa-
gne invase dal cemento da un lato, e 
la grande agricoltura dall’altro. Poi si 
è avuta un’inversione di tendenza, le 
campagne sono state abbandonate in 
favore della città (e una delle più crude 
testimonianze è il fatto che i lavori agri-
coli più faticosi oggi vengono svolti dai 
migranti, sfruttati al pari degli schiavi). 
Con l’abbandono delle campagne, la bo-
scaglia si è in molti casi riappropriata 
dei campi lasciati incolti, a volte con 
piante infestanti aliene, degradando 
ancora di più l’habitat naturale. Così 
mentre le specie agricole hanno perso 
letteralmente terreno, quelle boschive 
lo hanno acquisito. È questo uno dei 
motivi del divario demografico di questi 
due gruppi di specie. Ma non bisogna 
dimenticare i campi ceduti all’edilizia; 
il nuovo modo di costruire che spesso 
impedisce agli animali di trovarvi rifu-
gio, come era un tempo; e l’uso smodato 
di erbicidi e insetticidi.
Le rondini, ad esempio, oggi hanno diffi-
coltà a trovare il luogo ideale per costru-
ire il nido: il sottotetto di una stalla, un 

porticato. E spesso mangiano insetti ai 
pesticidi. Le averle, con l’abuso di erbici-
di utilizzati per evitare la crescita di rovi 
anche ai bordi dei campi coltivati, hanno 
difficoltà a crearsi le loro dispense: i fili 
ricchi di spine delle more dove appen-
dere lucertole e insetti. Mentre allodo-
le, cappellacce, ma anche rapaci come 
le albanelle, che fanno il nido a terra, 
hanno difficoltà a riprodursi: i loro nidi 
e i piccoli inetti al volo, spesso vengono 
schiacciati dalle macchine durante la 
mietitura. Tutte queste specie, poi, con 
la cementificazione delle campagne o la 
loro trasformazione in boschi si vedono 
sottratto il loro habitat vitale.
In questa folle corsa in cui stiamo per-
dendo circa 15 ettari al giorno, ovvero 
poco meno di 2 metri quadrati di suolo 
ogni secondo (nel tempo in cui siete ar-
rivati fin qui nella lettura saranno stati 
cementificati circa 500 metri quadrati 
di suolo), ci sta scivolando tra le mani 
anche una fetta di biodiversità. 
Il problema, infatti, non sta solo nel-
la quantità di suolo italiano coperto 
in modo quasi sempre irreversibile da 
fabbricati, infrastrutture, zone commer-
ciali e simili. Ma anche nella qualità del 
suolo su cui viene colato il cemento. Lo 
fa presente anche il rapporto sul consu-
mo di suolo dell’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(Ispra). 
Secondo i dati Ispra, infatti, nel 2017 
il consumo di suolo del bel paese ha ri-
guardato il 7,75% del territorio nazio-
nale (esclusi i corpi idrici), mentre negli 
anni ’50 questa percentuale era ferma 
al 2,7%. 
Ma il dato più avvilente è che un quarto 
del suolo consumato tra il 2016 e il 2017 
si trova in aree a vincolo paesaggistico. 
Il che vuol dire che stiamo parlando an-
che di panorami rovinati, di paesaggi 
sventrati dal cemento, dove spuntano 
come funghi cantieri. Nella classifica-
zione Ispra, inoltre, i cantieri e le aree 
in terra battuta non sono considerati 
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come suolo perso in modo irreversibi-
le. Nonostante, invece, molte di questi 
ospiteranno nuovi edifici e ville private, 
strade, ferrovie, centri commerciali con 
relativi parcheggi.
La perdita di suolo si fa sentire in cam-
pagna, ma anche lungo le coste, al di 
sotto dei 300 metri di quota, e persino 
sulle isole. E anche in questo caso, gli 
uccelli sono ottimi indicatori dello sta-
to di salute di questi ambienti. Le aree 
costiere e le isole sono indispensabili 
per la maggior parte degli uccelli mi-
gratori, che le sfruttano come punto di 
sosta e di ristoro durante il loro viag-
gio, o per la nidificazione. La cemen-
tificazione delle coste e la conseguente 
mortificazione delle dune costiere, per 
esempio, ha determinato il crollo della 
popolazione italiana di fratino (Chara-
drius alexandrinus), e ha creato diversi 
problemi anche ai suoi due “cugini”: il 
corriere grosso (Charadrius hiaticula) e 
il corriere piccolo (Charadrius dubius). 
Queste tre specie, infatti, nidificano pro-
prio nella fascia dunale, tra un giglio 
di mare e la battigia dove recuperano 
qualche vongola per pranzo.
E, purtroppo, dalle colate di cemento 
non si salvano – e non si sono salvate 
– neppure le aree protette. A oggi oltre 
74.500 ettari di suolo risultano consu-
mati con percentuali maggiori nei Par-
chi nazionali del Vesuvio, dell’Arcipela-
go di La Maddalena, e del Circeo.
Alla quota di suolo già perduta, si ag-
giungono altri 84 ettari (+0,11) consu-
mati tra il 2016 e il 2017 quasi sempre 
all’interno di aree protette, parchi nazio-
nali e regionali, aree naturali e riserve. 
Tra queste la più colpita dal fenomeno, 
secondo il rapporto Ispra, è il Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini che ha 
perso 24 ettari di terreno nel periodo 
indagato. Mentre il Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, poco 
più a sud, ne ha persi 10,5 nello stesso 
lasso di tempo. Nel cuore degli Appen-
nini questi due parchi custodiscono veri 

tesori dell’avifauna italiana, inseriti in 
Direttiva Uccelli e presenti nelle Red 
List dell’IUCN. Specie come il grifone, 
l’aquila reale, il sordone, il fringuello al-
pino, il gracchio corallino e il gracchio 
alpino, lo spioncello, il piviere tortolino, 
il picchio muraiolo, la tottavilla e la ca-
landrella. Ma anche le su citate averle e 
allodole, solo per menzionarne alcune. 
Non dobbiamo però dimenticarci – e 
quindi sottovalutare – che è proprio tra 
queste montagne che sono avvenuti i 
forti terremoti del 2016, ed è facile im-
maginare che sul bilancio del consumo 
di suolo a incidere di più siano i cantieri 
post-sisma. Questo, dunque, non sareb-
be terreno perso irrimediabilmente per 
sempre. Ma il consumo di suolo avanza 
anche in altre aree protette, e la maggior 
parte sono al Sud.
Per esempio tra il 2016 e il 2017 il Parco 
nazionale del Gargano in Puglia ha per-
so altri 4,3 ettari; il Parco nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano in Campania ne 
ha persi 3,7 che si vanno a sommare – 
nel bilancio regionale – all’ettaro perso 
dal Parco Nazionale del Vesuvio. Mente 
il Parco del Pollino, tra Basilicata e Ca-
labria, ha perso circa un ettaro e mez-
zo, e il Parco nazionale dell’Arcipelago 
Toscano solo un ettaro.
Il consumo di suolo per l’industria edile 
è sinonimo di economia in movimento, 
di nuovi servizi e collegamenti più effi-
cienti. Ma dal punto di vista ambienta-
le ci sono solo aspetti negativi. Il suolo 
naturale, infatti, il cosiddetto “paesag-
gio”, non è solo bello. È utile: garantisce 
all’uomo i famosi “servizi ecosistemici”, 
servizi che non hanno prezzo. O meglio, 
ce l’hanno e anche molto alto: per l’Ispra 
il loro valore si aggira tra 1,6 e 2,1 mi-
liardi di euro l’anno. Senza contare che, 
perdendo suolo, perdiamo biodiversità 
e potremmo rischiare una “primavera 
silenziosa” non dovuta più al DDT, ma 
al cemento che avanza.
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Suolo urbano

Massimo Pica Ciamarra

Nell’accezione comune “urbano” 
è quanto si riferisce alla città, 
forse più quanto riguarda gli 

aspetti fisici che l’organizzazione di 
una comunità: “urbs” sintetizza i for-
ti significati della città romana, men-
tre ”polis” riecheggia politica e cultura 
dell’antica Grecia. Sono memorie del 
passato: ancora oggi però quanto non 
è campagna è comunemente chiama-
to “città”. Ma la radice etimologica di 
“città” è “civitas”, la stessa di “civiltà”, 
quella che gli antichi non riconosceva-
no al mondo rurale.
Al di là delle approssimazioni e delle 
imprecisioni di ogni sintesi, è indubbio 
che dal 2007 si è diffusa una notizia: «la 
popolazione urbana ha raggiunto il 50% 
di quella mondiale». Questa metà della 
popolazione mondiale però non abita 
“città”, abita soprattutto favelas o allu-
cinanti accampamenti. Metà della popo-
lazione mondiale non vive in campagna, 
non si occupa di agricoltura. Ormai vi è 
una terza categoria di habitat: l’urbano, 
definitiva corrosione della tradiziona-
le distinzione città / campagna. Con il 
“continuum urbanizzato” nasce il mito 
dell’“effetto città”: prima del ’68, prima 
di Henri Lefebvre e Le Droit à la ville. 
La dispersione urbana – urban sprawl 
– non è dovuta all’incremento demo-
grafico, ma ai suoi caratteri interni e 
all’evolversi della domanda e degli stan-
dard. Più che altro però deriva dall’aver 
importato criteri, modelli e regole di in-
tervento estranei alla cultura europea, 

mediterranea, italiana: quella che aveva 
reso la nostra penisola “terra di città”. 
Profetizzati a metà ’800 da Jacob Bur-
kardth, da tempo dominano i “semplifi-
catori terribili” (per loro ogni problema 
va risolto in modo diretto, recidendo le-
gami, azzerando complessità, esaltando 
autonomie, ignorando relazioni; spesso 
anche ignorando le stesse conseguenze 
dell’agire). Nella seconda metà del ’900 
si saldano con i “normatori asfissianti” 
(tutto va codificato: ogni elemento va 
isolato e numericamente misurato, in 
se stesso). Per questo separazione e ot-
tiche settoriali hanno preso sopravven-
to sull’integrazione: condizione antica, 
messa in crisi dalle nuove dimensioni 
che solo nuove logiche sembravano po-
ter controllare. 
Da tempo però la complessità si mostra 
come valore (dovunque: in medicina, 
biologia, psicologia, sociologia, filoso-
fia, ecc.). La visione sistemica quindi 
s’impone, ma il “costruito” la ignora: 
continua a fondarsi più su oggetti che 
su relazioni. I singoli edifici, anziché 
interpretare le potenzialità dei terri-
tori, per lo più li ingombrano. Nella 
contemporaneità le singole costruzioni 
non sono più “informate” dall’insieme, 
seguono la logica del lotto; hanno auto-
nomie. In Gli otto peccati capitali della 
nostra civiltà, Konrad Lorenz paragona 
le periferie contemporanee alle patolo-
gie neoplastiche: nelle une e nelle altre 
le singole cellule si sviluppano senza 
regole e senza ritegno, avendo perso 
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l’informazione, quanto ne faceva parti 
di organismi sani.
L’urbano quindi non è casuale: è un 
“precipitato” di cultura / ordinamenti 
giuridici / azioni. Oggi tutto produce di-
spersione: per questo siamo sommersi 
nell’urbano. Le periferie non sono intese 
come “disagi da colmare”, non sono viste 
come condizione transitoria. Si vorreb-
bero “rammendare”, mentre impongono 
una sostanziale rivoluzione culturale. 
Secondo Karl Popper, fondamentalmen-
te “civiltà” è ridurre violenza: quindi è 
anche crescere in sicurezza, socialità, 
spiritualità. Questa è la funzione prin-
cipale della civilizzazione. Le “periferie” 
– uno dei simboli dell’urbano – negano 
la città, e non è casuale che molte ana-
lisi leggano i rapporti fra periferie e cri-
minalità. Nel 1995, nell’insediarsi come 
Ministro della Cultura francese, Philippe 
Douste-Blazy evidenziò i danni anche 
economici insiti nelle banlieues e si pose 
l’obiettivo di saldare cura del “patrimo-
nio del passato” e formazione del “patri-
monio del futuro”. Assunto basilare.

Isaia Sales ha osservato che, fino a 60 
anni fa, Napoli era una città senza pe-
riferie. Non ne aveva bisogno perché 

godeva di una promiscuità sociale for-
tissima. Non aveva bisogno di costrui-
re luoghi separati. Oggi Napoli ha due 
periferie: quella del centro storico e 
quella ad anello sviluppata nel territo-
rio interstiziale con i centri intermedi 
che la circondano. Per secoli Napoli ha 
governato la violenza insita nella sua 
struttura sociale. Il governo della vio-
lenza sfugge di mano dagli anni ’60/’70, 
quando nascono le periferie e l’omoge-
neità si sostituisce alla promiscuità so-
ciale. Illumina anche il fatto che Napoli 
– un tempo la città più popolata d’Italia 
e fra le maggiori in Europa – oggi ha 
un numero di abitanti analogo a quello 
di 80 anni fa: il confronto fra le mappe 
di allora e quelle attuali documenta la 
metastasi urbana e la drastica riduzione 
delle aree inedificate.
Urbano quindi è assenza di pensiero 
politico: riflette egoismi e narcisismi, 
esalta separazioni, nega integrazione. 
Negli anni ’70 al Centre Pompidou, la 
mostra Alternances urbanes si apriva con 
lo slogan Quand les barres étaient blan-
ches. Osservava che oggi si è unanimi 
nel criticare “grands ensembles”, “stec-
che” e ”torri”. Ma non è stato sempre 
così. Un tempo questi edifici erano sim-
bolo di un’urbanistica progressista, ma-
terializzavano riscatto sociale e sogno 
della casa per tutti. Oggi, nell’urbano 
e nelle periferie, domina l’isolamento: 
la densità abitativa si riduce; i territori 
appaiono devastati; la superficie urba-
nizzata per abitante ha perfino un diver-
so ordine di grandezza rispetto a pochi 
decenni addietro. Non solo sottrae ettari 
all’agricoltura, non solo incide negati-
vamente sulla permeabilità dei terreni 
e sul ciclo delle acque, non solo facilita 
errori geologici e idrogeologici: la bassa 
densità fa crescere domanda e tempi di 
trasporto, soprattutto indebolisce rela-
zioni e vita sociale. L’urbano quindi è 
l’opposto della città, è una patologia che 
produce isolamento fra gli abitanti e in-
debolisce la democrazia: mentre la vita 
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nella campagna non è mai isolamento, 
bensì intenso rapporto con la natura e 
le sue forme vitali. 

L’insoddisfazione per quanto prodotto 
negli ultimi decenni dimostra che non 
è sufficiente la coerenza dei singoli 
progetti con gli strumenti urbanistici 
e con le norme tecniche del costruito. 
Occorre anche altro. Dal 2001 l’Europa 
chiede che «le costruzioni pubbliche 

siano “esemplari” in termini di quali-
tà». Le costruzioni private dovrebbe-
ro tener presente anche l’art. 42 della 
Costituzione [… La proprietà privata è 
riconosciuta e garantita dalla legge che 
ne determina (…) i limiti allo scopo 
di assicurarne la funzione sociale…]. 
Sono due impegni disattesi. Peraltro che 
non si esprimono con dati misurabili 
ex ante. Presuppongono giudizi critici 
e valutazioni, mentre oggi si vorrebbe 
misurare tutto: un’ossessione che ricor-
da quella del Venerdì di Michel Tourier. 
Il richiamo all’art.42 della Costituzione 
può sembrare forzato: riecheggia quella 
di Weimar, per la proprietà privata più 
esplicita nello stabilire che «il suo uso, 
oltre che al privato, deve essere rivolto 
al bene comune». 
Comunque è palese che norme e pro-
cedure attuali non affrontano positiva-
mente le questioni del “suolo urbano”: 
non assicurano né la “qualità esemplare” 
degli interventi pubblici, né la “funzione 
sociale” di quelli privati. C’è quindi da 
riflettere, cominciando con definire cosa 
sia la “qualità” del costruito: sembra un 
mistero, ma è quanto incide significa-
tivamente su sicurezza, benessere, eco-
nomia, felicità… Sostanziale quindi per-
venire a interventi esemplari di qualità 
condivise: gli ambienti di vita non vanno 
subiti, bensì intelligentemente costruiti 
nel tempo. Per la qualità di un intervento 
sono prioritarie “qualità della domanda” 
e “qualità di concezione”. Ambedue so-
stanzialmente non costano, o comunque 
sono molto più economiche rispetto alla 
“qualità della definizione tecnica” e alla 
“qualità di realizzazione” di qualsiasi 
intervento. Peraltro “definizione della 
domanda” e “concezione del progetto” 
incidono su una questione fondamen-
tale, spesso ignorata: le relazioni fra i 
singoli interventi. 
Nel 1923 un famoso architetto definì 
l‘architettura «il prodotto di popoli felici 
che fa felice i popoli». Questa stretta in-
terrelazione – felice confusione fra causa 
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ed effetto – presuppone un’idea di archi-
tettura non più relativa a singoli edifici, 
ma estesa agli ambienti di vita. Finché 
l’autonomia della singola costruzione 
era un obiettivo, o sembrava tollerabi-
le, Utilitas / Firmitas / Venustas hanno 
ben riassunto le qualità del costruito: 
dimensione e lentezza dei processi di 
costruzione e di trasformazione degli 
ambienti di vita garantivano poi l’insie-
me, meglio di ogni regola. Altri erano i 
rapporti sociali e le forme di solidarietà 
e partecipazione. 
Oggi la triade vitruviana ha perso signi-
ficato concreto. Occorre una visione si-
stemica, non più privilegiare la singola 
costruzione, ma le sue relazioni con il 
contesto. Nelle nostre realtà ormai sono 
Ambiente / Paesaggio / Memoria i capi-
saldi del costruire. Tutti presuppongono 
vera conoscenza dei contesti, spaziali e 
a-spaziali. 
La valutazione del rapporto con l’Am-
biente è nell’obiettivo della riduzione del 
consumo di suolo, nelle norme sull’im-
patto quasi zero (NZEB), in quelle che 
riguardano i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM): va ancora meglio specificata. 
L’attenzione al Paesaggio è richiesta sia 
dall’art. 9 della Costituzione sia dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio 
forte di definizioni che bene intreccia-
no espressione formale e rapporti vitali: 
paradigmatiche della visione sistemica. 
Il terzo termine – Memoria – contiene 
l’esigenza di concepire ogni intervento 
come “frammento” delle stratificazioni 
che caratterizzano il singolo punto del 
territorio, dei complessi contesti nei 
quali andrà a immergersi. 
L’interesse per questi tre capisaldi è 
anche nell’agile possibilità di mutuar-
li altrove. Non riguardano solo quanto 
trasforma gli ambienti di vita.
Questo approccio è del tutto opposto a 
quello che tende a chiudere ogni inter-
vento in se stesso, sinteticamente ricon-
ducibile alla logica dell’oggetto e all’au-
tonomia del singolo edificio. Quello per 
il quale il costruito deve innanzitutto 
rispondere a norme e requisiti sempre 
più sofisticati, si accontenta di edifici 
“intelligenti”, reattivi alle evenienze 
esterne. Sembra un’altra forma della 
“sindrome della sineddoche”, quella che 
porta a credere di poter esaurire il tutto 
in una parte. Oggi però è evidente che 
alla crescente attenzione per tecnolo-
gie, prodotti, componenti o edifici con 
apparati normativi via via più articolati 
e a prestazioni sempre più elevate, fa 
riscontro l’affievolirsi o addirittura l’an-
nullarsi dell’interesse per la qualità del-
le relazioni fra i singoli edifici. In altre 
parole, spesso le logiche interne di un 
prodotto – un componente, un edificio, 
al limite un complesso di edifici – im-
propriamente sovrastano le “logiche di 
immersione”. Basate più su cose e meno 
su relazioni fra cose, le città diventano 
invivibili. 
Assumere come capisaldi del costruire 
Ambiente / Paesaggio / Memoria punta 
a evitare la logica delle due culture; si 
oppone al costruito come espressione 
di egoismi dei committenti e narcisismi 
dei progettisti; supera l’era dei “sempli-
ficatori terribili” che tuttora fa prevalere 
logiche settoriali dando risposte a sin-
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goli problemi senza intuire i danni che 
ne conseguono. Logiche di questo tipo 
improntano anche la cosiddetta Legge 
Bassanini (nel 1997, per incentivare i 
dipendenti pubblici, introdusse proget-
tazioni prive di confronti) o il Codice de-
gli Appalti (che, sui temi del “progetto”, 
persevera nell’invasione di campo inizia-
ta nel 1994). Occorre invertire la marcia: 
ritrovare integrazione, socializzazione, 
relazioni; anche perché spazio fisico e 
comportamenti umani si influenzano 
l’un l’altro e gli ambienti di vita – come 
nell’acuta definizione del 1923 – posso-
no avere ruolo “felicitante”.

Civilizzare l’urbano postula quindi il “di-
ritto alla città”, dopo cinquant’anni da 
revisionare. Civilizzare l’urbano espri-
me la necessità di un’azione utopica / 
rivoluzionaria cui dare avvio nella no-
stra “terra di città”, ricca di ampie testi-
monianze di civiltà e di un’eccezionale 
concentrazione di luoghi “artificiali” che 
l’UNESCO riconosce come parte del Pa-

trimonio dell’Umanità. Civilizzare l’ur-
bano riconosce il diritto alla città oggi 
negato a vasta parte della popolazione. 
Intreccia nostalgia, legge l’oggi, indaga il 
futuro. Da tempo le aree urbane sono un 
magnete per migranti e persone in cer-
ca di occupazione. Nell’era della globa-
lizzazione è cambiata la struttura della 
società e anche l’idea stessa di città. Può 
fondarsi su reti di “luoghi di condensa-
zione sociale”? La “città dei 5 minuti” è 
solo utopia? Quali requisiti dell’habitat 
permangono? Quali mutano?
Civilizzare è espressione dura, quasi 
arrogante: pretende di distinguere fra 
civiltà e inciviltà, ben sapendo che esi-
stono e sono esistite civiltà diverse, nel 
tempo e nello spazio. Qui stiamo par-
lando della civiltà che ci identifica, del 
cui evolversi siamo critici. 
Gli aspetti fisici degli ambienti di vita 
incidono su quelli “a-spaziali” e questi 
incidono sui primi. C’è però sfasamento 
temporale fra la nascita di un’esigenza, 
la volontà di trasformazione, la realiz-
zazione che soddisfa la domanda. Il 
costruito poi permane per tempi ampi, 
più di quanto permangano motivi ed 
esigenze che lo hanno generato. Quindi 
dovunque, e forse qui più che altrove, 
ogni generazione vive in ambienti di vita 
in gran parte ereditati, li trasforma e ne 
crea di nuovi rispondendo a esigenze e 
reagendo a insoddisfazioni. 
Il “suolo urbano” quindi è lo spazio – da 
contenere il più possibile – dove correg-
gere errori del passato e dove trasfor-
mazioni sognate man mano possono 
diventare reali.
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Il segreto di Campania felix è pro-
prio nella “scatola nera”, la parte 
dell’ecosistema che non vediamo, 

perché è sotto i nostri piedi. Stiamo 
parlando evidentemente dei suoli, che 
sono tra i più fertili, dal punto di vista 
pedologico, nell’universo sino ad ora 
conosciuto. Una fertilità che ha una 
storia antica. Le terre nere della piana 
vulcanica si evolvono infatti a partire 
dalle ceneri eruttate dai vulcani flegrei 
nell’eruzione di 15.000 anni fa del tufo 
giallo napoletano. L’eruzione trasfor-
mò la pianura in un desolato paesaggio 
lunare, ma su quelle ceneri leggere, ric-
che di elementi nutritivi, rapidamente 
si insediò una foresta subtropicale – a 
quei tempi il clima era più caldo e umi-
do di quello attuale – ed è all’ombra di 
quella foresta che si formarono quei 
suoli «neri, fertili, meravigliosamente 
lavorati» che tanto colpirono Goethe, 
con le alberate delle viti alte maritate 
ai pioppi, e il manto rigoglioso dei frut-
teti, che a Giuseppe Maria Galanti par-
vero una foresta. Questi suoli e questi 
agroecosistemi resistono fino alla metà 
del ’900, se ancora Aldo Sestini, nel suo 
lavoro fondamentale sui paesaggi ita-
liani per il Touring Club Italia, osserva 
meravigliato come «… non un angolo 
di terreno va perduto, e più che di cam-
pi bisogna parlare di orti e frutteti, se 
non vogliamo dire giardini».
Dalle descrizioni estasiate di Campania 
felix, mutando completamente climax 
narrativo, è ancora alla “scatola nera” 

che dobbiamo tornare, per comprende-
re lo scandalo della cosiddetta “Terra 
dei fuochi”, la tensione parossistica, 
l’allarme pubblico dilagato a partire 
dall’estate 2013, con l’intervista del pen-
tito Carmine Schiavone al telegiornale 
Sky, nella quale veniva raccontato come 
il clan Bidognetti si fosse arricchito per 
un ventennio, seppellendo nei suoli fer-
tili della piana campana rifiuti di ogni 
tipo, provenienti in prevalenza da indu-
strie del nord.
L’impatto è enorme, e senza fine è la 
serie di servizi e reportage sul tema, la 
cui tesi implicita è la seguente: i clan 
hanno seppellito nella piana campa-
na ingenti quantità di rifiuti speciali e 
pericolosi, sovente miscelati al flusso 
disordinato di rifiuti urbani; i suoli e 
le falde della piana campana – quella 
che una volta chiamavamo Campania 
felix, l’ecosistema agricolo più fertile del 
globo terracqueo – ne sono stati diffu-
samente contaminati; le produzioni or-
tofrutticole coltivate su quei suoli sono 
anch’esse irrimediabilmente avvelenate; 
il consumo alimentare di quei prodotti 
agricoli è la causa del picco di malattie 
tumorali che affligge le popolazioni del-
la Piana campana.
Questo schema viene proposto come un 
ragionamento scontato, auto-evidente, 
che non ha bisogno di prove e confer-
me. È comunque questo stesso schema 
di ragionamento a guidare il governo 
nella scrittura del decreto sulla Terra 
dei fuochi, emanato nel dicembre 2014. 

i suoli, la terra, il fuoco:
la Campania felix

Antonio di Gennaro
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L’obiettivo urgente, per rassicurare opi-
nione pubblica e consumatori, è quello 
di individuare e mappare le aree agri-
cole contaminate, e interdire l’ulteriore 
coltivazione. Nel frattempo la diffidenza 
nei confronti dei prodotti agricoli prove-
nienti non solo dall’area interessata, ma 
dall’intera regione, attanaglia i mercati, 
e si moltiplicano in giro per l’Italia i casi 
di esercizi commerciali che espongono 
avvisi del tipo “Qui non si vendono pro-
dotti provenienti dalla Campania”.
Ad ogni modo, con il decreto viene atti-
vato un gruppo di lavoro per il monito-
raggio e la mappatura delle aree agricole 
contaminate. Entrano in gioco l’Istituto 
superiore di sanità, l’Istituto zooprofi-

lattico per il Mezzogiorno, le Universi-
tà, i servizi di prevenzione del Sistema 
sanitario nazionale, i servizi tecnici 
regionali. La piana campana diventa 
il territorio più monitorato d’Europa. 
I risultati di questa indagine capillare 
sono convergenti: lo stato di salute dei 
suoli e delle acque della piana campana 
è simile a quello della altre pianure agri-
cole europee a comparabile grado di an-
tropizzazione. Migliaia di controlli sulle 
produzioni agricole (allo stato siamo a 
circa quattromilacinquecento determi-
nazioni) ha consentito l’individuazione 
di soli due campioni di ortaggi contami-
nati da piombo, che non deriva dai rifiu-
ti ma dalla benzina super che impiega-
vamo una ventina di anni fa. Ad uguali 
conclusioni giungono i dati del RASFF, 
il sistema di allerta rapido dell’Agenzia 
europea per la sicurezza alimentare, e 
i controlli sistematici effettuati dalla 
grande distribuzione organizzata, che 
rimane il principale acquirente del pro-
dotto campano, in prevalenza destinato 
ai mercati del centro-nord ed europei.
Nel frattempo, le indagini del gruppo 
di lavoro ministeriale identificano una 
trentina di ettari (sui cinquantamila in-
teressati dal monitoraggio) da interdire 
alla coltivazione a causa della concen-
trazione anomala di potenziali contami-
nanti. La mole di dati dei quali dispo-
niamo per questi territori martoriati è 
imponente, probabilmente senza eguali 
per nessun’altra regione d’Europa. Alla 
luce di queste conoscenze, lo schema 
implicito, che dai rifiuti conduce ai tu-
mori, passando per le attività agricole, 
ha mostrato tutta la sua debolezza.
Sul piano operativo, l’accertamento dei 
fatti ecologici – basato sulle indagini di 
campo, piuttosto che su inferenze e nar-
razioni a tavolino – è importante, perché 
consente di definire i problemi reali che 
siamo chiamati ad affrontare. Se voglia-
mo apprendere qualcosa dalla lezione 
della Terra dei fuochi, è proprio dal 
territorio della piana campana – nella 

Paesaggio dell’agro 
giuglianese, la 
pianura vulcanica a 
nord di Napoli.

Il podere di San 
Giuseppiello, nelle 
vicinanze della 
discarica RESIT, 
impiegato dai clan 
per lo smaltimento di 
fanghi industriali.
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sua attuale configurazione, territoriale, 
demografica e sociale – che è indispen-
sabile ripartire.
Un’area che durante l’ultimo trentennio 
ha visto i casali della piana, intorno al ca-
poluogo, tumultuosamente raddoppiare 
la superficie urbanizzata, e fondersi in 
un’unica conurbazione che abbraccia un 
centinaio di comuni: una periferia indi-
stinta nella quale si concentra il massi-
mo del disagio abitativo, economico e 
sociale, della domanda inevasa di servizi 
essenziali, il deficit di cittadinanza, per 
usare l’espressione di Fabrizio Barca. 
Anche il rapporto tra Napoli e le città 
dell’hinterland, per la prima volta nella 
storia, si ribalta: il capoluogo adesso è 
minoritario, dei tre milioni di abitanti 
della città metropolitana, meno di uno 
risiede ormai all’interno di esso. 
Pure, nella grande conurbazione, il 
sessantacinque per cento del territorio 
rimane rurale, con un tessuto di venti-
tremila aziende agricole che producono, 
su una superficie ridotta, il trentacinque 
per cento del valore della produzione 
agricola della Campania. Si tratta di 
produzioni intensive, pregiate, che la 
grande distribuzione organizzata com-
pera ed esporta, e che rappresentano 
un’importante voce attiva della disastra-
ta economia metropolitana. Il motore 
dell’agricoltura regionale è ancora qui, 

ma si tratta di una realtà semiclande-
stina, che il censimento ISTAT non è 
più nemmeno in grado di rilevare inte-
ramente, a causa degli aspetti di fram-
mentazione e commistione con lo spazio 
urbano. Quello che abbiamo scoperto 
in questi tre anni, è che nel disordine 
metropolitano, la rete di aziende agri-
cole professionali, snobbato dalla pro-
grammazione pubblica e dalle politiche 
comunitarie, ed anzi identificato come 
centro di rischio, alla fine, è l’unica cosa 
che funziona.
Lo spazio rurale metropolitano, che 
pure è dominante dal punto di vista 
dell’estensione territoriale, è trasparen-
te alle politiche pubbliche, assieme ai 
suoi abitanti, e finisce per trasformarsi 
in uno “spazio vuoto”, un’area di risul-
ta priva di valori specifici, nella quale 
un sistema urbano fuori controllo può 
vomitare tutti i suoi problemi ed ester-
nalità, a partire dalle grandi discariche, 
come la famigerata RESIT di Giugliano, 
che per un trentennio hanno funzionato 
come recapito dei rifiuti – sia autoctoni 
che d’importazione – e che ancora atten-
dono i necessari interventi di messa in 
sicurezza e riqualificazione. Per inciso, 
tutte cose che sapevamo già, senza bi-
sogno di rivelazioni di pentiti o di so-
fisticati monitoraggi, perché scritte da 
più di un decennio nel Piano regionale 
di bonifica dei siti inquinati.
Insomma, le conoscenze per interve-
nire ci sono, e un esempio concreto 
dell’approccio sobrio, e pragmatico 
che dovrebbe guidarci è quello messo 
in pratica nei sei ettari di frutteto del 
podere di S. Giuseppiello, proprio vici-
no alla discarica ex RESIT, a Giugliano. 
In questo arboreto magnifico per anni 
Gaetano Vassallo, oggi collaboratore di 
giustizia, come accertato dalle indagini 
della magistratura, ha scelleratamente 
interrato per anni fanghi industriali. Ed 
è proprio in quest’area simbolo, attual-
mente sottoposta a sequestro giudizia-
rio, che il Commissariato di Governo per 

Il frutteto del fondo 
S. Giuseppiello come 
si presentava prima 
dell’intervento di 
ripristino ambientale. 
C’erano peschi, 
susini, ciliegi ed altre 
specie di alberi da 
frutto. L’analisi del 
legno e dei frutti 
non ha evidenziato 
contaminazione: le 
piante non avevano 
quindi assorbito 
i metalli pesanti 
contenuti nei fanghi.
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le bonifiche delle discariche di Giugliano 
e i ricercatori della Federico II che lavo-
rano al progetto di ricerca comunitario 
ECOREMED, hanno realizzato un im-
portante progetto pilota basato sul fito-
risanamento, sarebbe l’utilizzo di piante 
e i microrganismi per pulire i suoli. 

Al posto delle tecniche ingegneristiche 
tradizionali, estremamente costose, e 
che per di più non consentono di pro-
seguire con l’agricoltura, nel fondo di 
S. Giuseppiello si piantano alberi, con 
la messa a dimora di ventimila pioppi, 
che lavoreranno negli anni per ridurre 
la frazione biodisponibile dei metalli 
ora presenti nel suolo. La spesa: circa 
ottocentomila euro, al posto dei venti 
milioni che sarebbero serviti con le tec-
niche tradizionali. Con il vantaggio di 
conservare queste aree all’uso agrofore-
stale, di non consumare il suolo e il pa-
esaggio rurale. In altri termini, è un ap-
proccio che consente di non dilapidare 
una storia di fertilità lunga quindicimila 
anni, evitando la rimozione del suolo 
alla stregua di un pericoloso rifiuto, o 
la sua sigillatura con un bel lastrone di 
cemento, come è successo con i 100 et-
tari dell’Expo di Milano.
L’impianto del bosco è stato preceduto 
da un monitoraggio capillare, centime-
tro per centimetro, con tecniche inno-
vative, delle effettive condizioni di con-
taminazione dei suoli. Sono state così 
prodotte mappe dettagliatissime, che 
raccontano lo stato di salute dei suoli 
sia in superficie che in profondità, per 
intervenire adeguatamente punto per 
punto, in funzione delle effettive con-
dizioni di contaminazione.
Queste indagini hanno consentito di 
accertare una cosa importantissima: le 
particolari proprietà chimico-fisiche e 
biologiche dei suoli vulcanici di S. Giu-
seppiello impediscono la migrazione 
verso il basso dei contaminanti, evitan-
do che arrivino alle falde. Ad ogni modo, 
il grande bosco verde che si è finito di 
impiantare verrà scrupolosamente mo-
nitorato dai ricercatori della Federico II, 
per seguire l’evoluzione di tutti i para-
metri chimici e biologici. 
Si tratta di un approccio estremamente 
interessante, perché potrà essere esteso 
agli altri siti della piana campana che 
hanno gli stessi problemi, con costi 

Le tracce delle 
trincee scavate 
dai camorristi per 
l’interramento dei 
fanghi industriali

Il suolo di 
S. Giuseppiello è 
fertilissimo, un suolo 
vulcanico tipico della 
piana campana, con 
15.000 anni di storia, 
che si è formato 
all’ombra dell’antica 
foresta neolitica.
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compatibili, ricostruendo e mettendo 
in sicurezza il paesaggio della piana 
campana. E’ questo un punto molto 
importante: a S. Giuseppiello non si sta 
solo recuperando la fertilità dei suoli. Si 
sta anche ricostruendo il paesaggio. Al 
posto di un sito degradato, c’è ora un 
bosco verde che rappresenta anche un 
presidio visibile di legalità, dell’azione 
dei poteri pubblici per rimediare ai cri-
mini e agli errori del passato.
Quest’area è un laboratorio verde 
all’aperto, ma anche un’aula, un luogo 
di informazione e divulgazione, per mo-
strare e raccontare ai ragazzi e ai cit-
tadini cosa si può fare concretamente 
per curare gli ecosistemi agricoli feriti, 
per ricreare condizioni di sicurezza e 
salubrità, per conservare le nostre terre 
che sono le più fertili al mondo.
Insomma, lì dove c’era il degrado e 
l’illegalità, c’è ora un nuovo bosco che 
cresce, una grande macchina verde, un 
laboratorio all’aperto, un presidio visi-
bile di legalità e di impegno, un luogo di 
comunicazione e informazione scienti-
fica. Una strada da seguire, un esempio 
di come sia possibile finalmente passare 
dalla denuncia ai fatti, agli interventi 
concreti per recuperare il nostro terri-
torio, il nostro paesaggio.
Perché alla fine, il dramma della Terra 
dei fuochi è tutto qui, in un’area me-

tropolitana, la terza del paese, ancora 
priva di un sistema minimo di governo 
del territorio, di una strategia pubblica 
in grado di restituire senso e coeren-
za ad un mosaico scombinato di realtà 
urbane sofferenti e di poveri pezzi di 
countryside. La protesta degli abitanti 
– i due milioni di cittadini che popolano 
l’hinterland metropolitano di Napoli – 
parte da qua, da un ambiente di vita 
avaro di opportunità e vissuto come in-
certo e ostile, nel cui disordine anche gli 
scampoli di ruralità finiscono per essere 
percepiti, anziché come risorsa, come 
fonte di rischio.
Se tutto questo è vero, ciò di cui ha 
disperatamente bisogno la cosiddetta 
Terra dei fuochi, non sono le bonifiche, 
pure necessarie, e reclamate a gran voce 
dell’arcipelago di comitati, che della cri-
si ambientale hanno fatto un questione 
identitaria, quanto le politiche. A questo 
punto, la missione della nascente città 
metropolitana dovrebbe essere quella 
di mettere ordine in un mosaico terri-
toriale fuori controllo; di dotare questo 
sistema congestionato degli standard 
minimi di civiltà, di ricreare un ambien-
te sicuro e attrattivo per i cittadini come 
per le aziende. In tutte queste cose, si è 
visto, lo spazio rurale non rappresenta 
il problema, quanto piuttosto la risor-
sa dalla quale partire per ricostruire un 
paesaggio di vita credibile.
Sono cose che riguardano per intero la 
dissestata filiera dei poteri, da quelli lo-
cali fino al governo centrale, maledetta-
mente più impegnative degli interventi 
placebo messi in campo per arginare la 
tempesta mediatica degli ultimi tre anni. 
Nel frattempo, in attesa che le politiche 
ripartano, continuare a fronteggiarsi sul 
piano dei simboli e delle narrazioni fan-
tastiche, rimane senza alcun dubbio la 
cosa più comoda da fare.

Il pioppeto è molto 
fitto, in modo da 
garantire la massima 
esplorazione del 
suolo da parte degli 
apparati radicali 
degli alberi. Il 
pioppo è una delle 
specie arboree 
maggiormente in 
grado di assorbire 
i metalli contenuti 
nel suolo. La tecnica 
di fitorisanamento 
impiegata a S. 
Giuseppiello si 
basa proprio sulla 
capacità di alcune 
specie vegetali di 
estrarre dal suolo 
i contaminanti 
inorganici , come 
i metalli, grazie 
all’assorbimento 
radicale.
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Dismissioni e bonifiche
per un uso diverso del suolo

Ugo Leone

Dopo aver occupato grandi su-
perfici di suolo per le grandi 
industrie metalmeccaniche, i 

cementifici, le raffinerie, oltre che per 
il progressivo inurbamento della popo-
lazione e conseguente urbanizzazione 
dello spazio, è accaduto che soprattut-
to le aree occupate da quegli insedia-
menti industriali –generalmente anche 
molto inquinanti aria suolo e acque – 
siano state dismesse.
In tal modo sono tornate a disposizione 
grandi quantità di spazio per altri usi 
non meno produttivi, certamente più 
“puliti”, ma con ricadute quantitativa-
mente minori sui posti di lavoro. In Ita-
lia è accaduto a Torino (ex stabilimenti 
Fiat di Mirafiori); a Milano (la Grande 
Bicocca); a Napoli (ex siderurgico Ital-
sider/ILVA e ex cementificio nell’area 
di Bagnoli). È accaduto e si è dovun-
que posto il problema di come riem-
pire gli spazi per poterne fare un uso 
corretto dopo la dismissione di quello 
che c’era.
La dismissione è un concetto che ha 
contenuti più ampi di quelli ai quali ge-
neralmente il termine viene associato e, 
cioè, la dismissione delle aree industriali 
non più attive. “dismesso” è un termi-
ne che dà il senso del rifiuto, dell’ab-
bandono, del “non serve più”. Mentre, 
invece, posto a qualificare un’area, un 
impianto industriale o altro, dà a queste 
realtà le interessanti potenzialità insite 
nei concetti di recupero, riuso, rilancio, 
rigenerazione.

Comunque, quale che sia l’approccio che 
si vuole avere al tema della dismissione, 
si può affermare che costituisce l’inizio 
di un processo che porta al recupero e 
alla riutilizzazione delle aree e dei con-
tenitori non più utilizzati secondo le 
loro originarie destinazioni d’uso. 
Dovunque si è posto innanzitutto (o si 
sarebbe dovuto porre) il problema della 
preventiva bonifica di quei siti. Boni-
fica che è il momento successivo alla 
dismissione. Se dismettere non significa 
abbandonare, ma implica propositi e 
progetti di recupero e riutilizzazione, 
molto spesso queste operazioni passa-
no per il momento quasi obbligato della 
bonifica dei siti inutilizzati. Soprattutto 
quando questi erano precedentemente 
utilizzati a scopo industriale.
In genere gli insediamenti industriali 
dismessi sono sorgenti di potenziale 
contaminazione perché spesso il blocco 
temporaneo o definitivo, delle attività 
produttive comporta l’abbandono, non 
solo delle aree precedentemente occu-
pate, ma anche di materiali inquinanti 
all’interno degli stabilimenti. Per questi 
motivi il problema della riutilizzazione 
delle aree industriali dismesse, è di im-
portanza prioritaria sia in termini di sal-
vaguardia dell’ambiente che in termini 
di sviluppo economico compatibile con 
il mantenimento di una buona qualità 
ambientale.
Sono proprio queste le aree nelle quali, 
secondo i dati dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, si registrano oltre 800 
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morti all’anno con un trend che non 
accenna a diminuire. Il dato è signifi-
cativo dell’esistenza di un importante 
problema di sanità pubblica nelle aree 
a rischio che suggerisce l’opportunità di 
interventi di risanamento ambientale e 
programmi di monitoraggio sanitario 
per la popolazione affetta. E propone 
urgente l’esigenza di uscire dalla lunga 
“stagione dei veleni” che ha lasciato in 
eredità aree minerarie, centri siderur-
gici, complessi chimici e petrolchimici 
con un carico a elevatissimo rischio di 
contaminazione.
In Italia che è pur sempre tra i Paesi più 
industrializzati della Terra, gli esempi 
sono molti e, per quanto paradossale 
possa sembrare (ma solo sembrare) le 
aree a più elevato rischio a causa dell’in-
quinamento di suolo, aria e acqua, si 
trovano nel Mezzogiorno che è, comun-
que, l’area meno industrializzata d’Ita-
lia. Ciò perché è soprattutto in Sicilia 
(raffinerie e petrolchimico), in Puglia 
(raffineria e siderurgico) e in Campania 
(siderurgico, cementificio, raffineria) 
che furono localizzate quelle industrie 
di base le quali, per il modo in cui av-
veniva la produzione, sono state anche 
massimamente inquinanti e causa di 
incrementi della morbilità e della mor-
talità nelle aree più esposte.
È qui, nel quartiere napoletano di Ba-
gnoli, che è avvenuta la più ampia di-
smissione coinvolgente tutte le indu-
strie insediate in quell’area: siderurgico 
dell’Italsider/Ilva; cementificio della Ce-
mentir; lo stabilimento dell’Eternit. Ed è 
qui che il Piano Regolatore varato come 
variante del PRG del 1972 e approvato 
nel 1998, prevede un multiforme (mai 
realizzato) intervento di recupero e rige-
nerazione dopo la non ancora realizzata 
bonifica dell’area stessa.
Di conseguenza, contrariamente a 
quanto avvenuto soprattutto a Milano 
e Torino, Napoli/Bagnoli cui è da ag-
giungere la dismissione della raffineria 
Q8 nell’area orientale, costituisce solo 

un importante esempio di come potreb-
be avvenire il recupero del suolo reso 
disponibile in seguito alla dismissione 
industriale.
Un’area apparentemente simile tuttora 
funzionante e auspicabilmente mai di-
smessa è quella dell’ILVA di Taranto che 
è la più grande acciaieria d’Europa este-
sa su una superficie di circa 15.450.000 
metri quadrati.
La somiglianza fra Bagnoli e Taranto 
è solo apparente perché le lega solo la 
presenza di stabilimenti di quella che fu 
la siderurgia a ciclo integrale caratteriz-
zante la storia italiana della produzione 
di acciaio con gli altri due stabilimenti 
di Genova Cornigliano e Piombino.
Per il resto diverse e non confrontabili 
sono le sorti delle due aree a proposito 
di dismissioni recupero e bonifica di cui 
sto scrivendo.
Bagnoli è un “caso” per l’eccezionale 
ritardo accumulato in venti anni per la 
realizzazione della prevista e auspicata 
rigenerazione dell’area. Taranto è un 
“problema” perché vi si contrappongo-
no interessi frutto di legittimi “egoismi” 
sintetizzabili nel desiderio di chiudere lo 
stabilimento per porre un freno ai danni 
provocati dall’inquinamento di acqua, 
aria e suolo e nel contrapposto desiderio 
di mantenerlo in produzione per non 
compromettere i posti di lavoro.
Dunque l’Ilva di Taranto e i suoi proble-
mi sono una cosa seria per tre motivi: 
perché è importante produrre acciaio 
(che ancora serve); perché dà lavoro tra 
diretti e indotto a oltre 20.000 persone 
e relative famiglie; perché inquina for-
temente l’ambiente di lavoro e quello 
circostante compromettendo la salute 
e la vita di chi vi lavora e di quanti, vi-
vendo a Taranto, ne risentono l’impatto 
negativo.
Non c’è un interesse prevalente sugli 
altri e chiunque può portare argomenti 
validi a tutela dei suoi interessi.
È possibile contemperare le tre esigen-
ze?
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Ho sempre pensato che così potesse e 
dovesse essere. A condizione di stabi-
lire che questa triade ha un costo che 
va obbligatoriamente affrontato. Con 
tempi non brevi nella realizzazione dei 
quali occorre anche trovare la giusta re-
munerazione di chi nel frattempo, non 
lavora più all’acciaio, ma attende di po-
terlo fare in uno stabilimento capace di 
produrre senza inquinare. Non è un so-
gno ma una realizzabile situazione. E 
non da oggi, anche se oggi è molto più 
e meglio realizzabile.
Era il 30 luglio del 1961 quando Luigi 
Einaudi in una delle sue “prediche” do-
menicali sul Corriere della sera, scrive-
va: «Quando dimoravo ogni tanto per 
qualche giorno a Posillipo di Napoli – e 
prediligevo in quel pezzo di paradiso una 
minuta casina di qualche stanza a picco 
sul mare – mi accorsi a un tratto di una 
grossa nube che verso le cinque del po-
meriggio, partendo da Pozzuoli e da Ba-
gnoli, giungeva sino alla parte opposta 
del Golfo e ne oscurava l’orizzonte. Un 
altro giorno, desiderando contemplare lo 
spettacolo, che avevo visto meraviglioso, 
del golfo, mi spinsi sino al convento di 
Camaldoli. In fondo, una nuvola di fumo 
oscurava l’orizzonte. Nel parco, le foglie 
dei mirabili alberi, essendomi parse da 
lontano scolorate, preoccupato andai a 
toccarle. Erano ricoperte da un leggeris-
simo strato di polvere». 
Einaudi continua ricordando che già in 
passato aveva protestato per via episto-
lare «contro lo scempio che le nuvole di 
polvere vomitata dalle ciminiere degli 
stabilimenti siderurgici e cementizi fa-
cevano del paesaggio del Golfo di Napo-
li, ossia di una delle maggiori meraviglie 
del mondo» e contro il danno alla salute 
pubblica e ai prodotti ortofrutticoli. E 
conclude con una vera e propria invet-
tiva: «Ma dove hanno la testa gli sciagu-
rati che sovraintendono alla tutela delle 
bellezze naturali italiane? Non hanno 
mai riflettuto che il reato che compiono 
le ciminiere vomitanti fumo e polvere 

si chiama furto? Che la produzione del 
fumo e della polvere è un costo dello sta-
bilimento produttore, che i consumatori 
di acciaio e di cemento sono scorretta-
mente avvantaggiati perché nel calcolo 
del costo dell’acciaio e del cemento non 
si tiene conto del costo di rimangiarsi 
il fumo e la polvere prodotti dalle ci-
miniere? Pare, a quanto mi assicurano 
uomini periti quando stavo lamentan-
do per lettere inutili lo sconcio, che sia 
tecnicamente possibile far rimangiare il 
fumo a chi lo produce. Costa; e perciò 
acciaierie e cementerie preferiscono non 
pagare il costo e accollarlo al pubblico, 
ossia agli innocenti».
Sono sicuramente superflui commenti 
a tanto “moderne” osservazioni. Così 
come lo sono a quanto ha scritto qual-
che anno più avanti Epicarmo Corbino 
(1974), esprimendo il rammarico per 
«la mancanza quasi assoluta di imme-
diate sanzioni in tutti i casi di misco-
noscimento totale o parziale dei limiti 
frapposti dalla natura all’opera dell’uo-
mo, per l’ignoranza dei danni arrecati 
all’ambiente»; e auspicando la rigorosa 
denunzia degli «operatori economici dei 
settori agricolo e industriale che inqui-
nano terra e aria con gli scarichi dei loro 
impianti, o con l’impiego di sostanza ve-
lenose per la flora e la fauna terrestre e 
marina, o con i gas di scarico dei motori 
o delle centrali delle fonti calorifiche. 
Per costoro si deve imporre la totalità 
delle spese di disinquinamento… per 
eliminare i danni già fatti e per evitare 
che essi si ripetano».
Queste due citazioni da testi i cui autori 
erano due economisti liberali e scrive-
vano in epoca abbondantemente pre-
ecologista, mi sembrano estremamente 
significative: di quello che si poteva fare 
e non si è fatto; del tempo colpevolmen-
te perduto e di quello che si può fare per 
dare la dovuta soluzione ai tre problemi 
cui facevo prima riferimento e la sacro-
santa soddisfazione ai due “egoismi” che 
prima citavo.
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Perché se era saputo e chiaro oltre cin-
quant’anni fa tanto più oggi si può pro-
durre acciaio senza inquinare e, dun-
que, per Taranto l’obiettivo può e deve 
essere non chiusura e dismissione, ma 
bonifica e riapertura. 
Quindi le fantasie di quanti hanno au-
spicato la chiusura dello stabilimento 
per farne “un polo turistico” invocando 
l’esempio della Ruhr, vanno messe da 
parte. Perché chi se ne fa sostenitore 
e portavoce evidentemente non sa di 
che parla. Quell’esempio della Ruhr va 
bene per Bagnoli dove alla dismissione 
sarebbe potuto e dovuto seguire quan-
to in quattro e quattr’otto hanno fatto 
in Germania in un’area enormemente 
più inquinata. Non all’Ilva di Taran-
to che è tutt’altra cosa perché non ci 
sono, né sono auspicabili, chiusura e 
dismissione.
L’esempio della Ruhr? Tanto per sapere 
di cosa stiamo parlando, ricordo sinte-
ticamente che in un’area di ben altra 
massiccia industrializzazione e urba-
nizzazione, come la Ruhr in Germania 
sono riusciti a risanare, bonificare e ri-
vitalizzare un’ampia area dismessa. In 
questa regione (4.432 kmq di superficie, 
oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere 
di carbone, 31 porti industriali fluviali; 
1.400 km di autostrade e tangenziali) 
per contrastare i fenomeni di progres-

sivo declino economico e di fortissimo 
inquinamento ambientale, nel 1989 al-
cuni comuni si consorziarono per dar 
vita a un’importante operazione di risa-
namento del territorio. Già dopo 15 anni 
l’operazione si poteva dire pienamente 
riuscita. E l’esempio più rilevante con-
siste nel Parco Paesistico di 320 kmq, 
distribuito lungo gli 800 kmq del terri-
torio fluviale dell’Emscher. L’Emscher 
era in origine un fiume canalizzato e 
usato come fogna a cielo aperto per la 
zona industriale. La sua riconversione 
a parco in un contesto caratterizzato da 
fabbriche e miniere dismesse, colline di 
scorie industriali, fasci ferroviari e stra-
dali, fiumi trasformati in fogne, elevati 
livello di inquinamento atmosferico, svi-
luppo urbanistico disordinato, tasso di 
disoccupazione tra i più alti d’Europa; è 
diventata simbolo dell’intervento di tra-
sformazione dell’ex bacino industriale 
della Ruhr (Bonificare si può, l’esempio 
della Ruhr. Una scheda sul miracolo te-
desco, Ugo Sasso, www.controlacrisi.
org, 17 agosto 2012.
Quanto questa esperienza sia un mo-
dello percorribile lungo lo stesso itine-
rario percorso in Germania può essere 
oggetto di discussione; ma sono fuori 
discussione la necessità degli interventi 
e la possibilità di realizzarli con succes-
so come attesta il modello tedesco. E per 
soddisfare anche in Italia e, in Italia, 
anche a Napoli il desiderio come quello 
manifestato dai residenti in quell’area 
oggetto di devastazioni ambientali come 
la Ruhr: «noi vogliamo realizzare solo 
ciò che per decenni abbiamo immagi-
nato».

L’area del fiume 
Emscher trasformata 
in Emscher Park.
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La terra, nel lessico degli antichi

Rossana Valenti

Il mondo che ci circonda, nella va-
rietà dei suoi aspetti e delle sue 
strutture, è per noi un dato della 

“realtà”: qualcosa che si è costituito nel 
tempo, grazie a eventi geologici che ne 
hanno determinato l’assetto attuale.
Ma il nostro concetto di realtà è com-
pletamente diverso da quello proprio 
di una mentalità di tipo arcaico, per la 
quale l’intero universo non rappresenta 
un dato di fatto, ma un insieme estre-
mamente labile e insicuro di forze, la 
cui esistenza e il cui equilibrio devono 
essere costantemente assicurati e ga-
rantiti attraverso procedure complesse, 
culturali, connesse alla dimensione del 
sacro. 
La cosmogonia antica – l’insieme dei 
miti sull’origine dell’universo – pone, 
all’inizio di tutto, il vuoto pimordiale: 
il Caos. La parola è stata collegata dagli 
studiosi al verbo chaino, “aprirsi”, “spa-
lancarsi”, a indicare uno spazio vuoto in 
cui le cose vengono a collocarsi. 
Esiodo (VII sec. a. C.), nella Teogonia 
(“La nascita degli dei”) descrive questo 
vuoto in un solo, stentoreo, verso: «Dun-
que per primo fu Caos» (v. 116); dopo il 
Caos, ecco «Gaia dall’ampio petto, sede 
sicura per sempre di tutti gli immortali 
che tengono le vette dell’Olimpo nevo-
so».
Gaia (o Ghe, per contrazione da Ghea) 
era concepita come l’elemento primor-
diale da cui nacquero il Cielo («Urano 
stellato, che l’avvolgeva tutta d’intor-
no»), le Montagne, il Mare («Ponto, di 

gonfiore furente»). Dopo l’unione con 
Urano, i figli ch’ella ebbe non furono 
più semplici potenze elementari, ma dei 
propriamente detti: i Titani, i Ciclopi, 
le Erinni…
Nel mondo romano, la personificazio-
ne della Terra nutrice, identificata con 
la dea greca Gaia, fu chiamata Tellus, 
protettrice della vegetazione, delle messi 
e della semina, a cui spesso viene attri-
buito l’epiteto di mater: “madre terra”. 
L’etimologia di Tellus è oscura: si è pen-
sato a un verbo indo-europeo *telo- che 
ha il significato di “stendere” e compare 
nel sostantivo latino latus, “largo”, “spa-
zioso”. Il vocabolo sembra dunque rien-
trare in un ambito linguistico che indica 
“spazialità”, “area”, “distesa”, riferito 
per lo più alla superficie dei campi. 
A partire dal I sec. a.C., per influenza 
delle idee religiose greche, la concezione 
della terra madre si sviluppò ulterior-
mente e la Tellus cessò di essere una 
divinità agraria, divenendo la Grande 
Madre, la potenza feconda, che la mi-
tologia e la filosofia legarono non solo 
ai misteri e ai cicli della vegetazione, 
ma anche a quelli della nascita e della 
morte dell’uomo. 
La meravigliosa sequenza iniziale delle 
Metamorfosi di Ovidio (composte tra il 
2 e l’8 d.C.) descrive in questi termini 
la terra: «Prima del mare, della terra e 
del cielo, che tutto copre, unico era il 
volto della natura in tutto l’universo: 
lo chiamarono Caos, rozza e incondita 
mole, nient’altro che massa inerte, una 
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congerie di semi differenti di cose mal 
congiunte tra loro. Non c’era il Titano (il 
Sole) a elargire al mondo la luce, né Febe 
(la Luna) rinnovava la falce crescente; 
non stava sospesa, equlibrata col suo 
peso, la Tellus (la Terra), con l’atmosfera 
a recingerla, e Anfitrite (il Mare) non 
aveva disteso le braccia lungo le sponde. 
E benché terra, mare, aria fossero già 
tutti lì, la terra era instabile, il mare non 
poteva essere navigato, l’aria era priva 
di luce: nulla aveva una sua forma defi-
nita» (vv. 5-17). Sotto il segno divino, la 
terra prese forma: «Chiunque fosse quel 
dio… cominciò agglomerando la terra, 
per renderla uguale ovunque, in forma 
di un globo grandissimo. Poi assegnò 
spazi diversi ai mari e ordinò loro di 
gonfiarsi sotto le raffiche dei venti e di 
recingere tutt’intorno le coste dei con-
tinenti» (vv. 82-87).

L’etimologia della parola terra rimanda 
al tema della separazione dalle acque: 
terra deriva infatti dall’epiteto *tersa, 
“secca”, “asciutta”, connesso al verbo 
torreo, il cui significato è “abbrustoli-
re”, “inaridire”. La parola presenta un 
ampio spettro di significati, assumendo 
anche il valore di singolo paese o regio-
ne, come nell’espressione terra mea, “la 
mia patria”. 
Un altro vocabolo molto significativo, 
ma meno diffuso nel lessico latino, è hu-
mus, da cui deriva homo, “uomo”, “nato 
dalla terra”, mentre solum, “il suolo” de-
finisce “il fondo”, la terra su cui poggia 
il piede. La sensibilità dei Latini faceva 
derivare da solum il vocabolo exsul, a 
indicare chi è uscito dalla propria terra, 
e ne è ormai privo.
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L’inquinamento si potrebbe agevol-
mente definire come l’alterazione, 
(in negativo) delle componenti na-

turali di acqua, terra, aria che sono tre dei 
quattro elementi che la tradizione ellenica 
metteva alla base di tutte le cose. E che 
costituiscono il tema dei due numeri di 
questa rivista per il 2018. L’altro è il fuoco 
che non può essere inquinato, ma è causa 
di inquinamento di aria e terra e contro il 
quale l’acqua può molto poco, come dimo-
stra l’immane fatica e l’enorme consumo 
di acqua per tentare se non di spegnere al-
meno di circoscrivere l’area incendiabile.
Dato l’impatto negativo su ambiente ed 
economia, l’inquinamento, insieme con la 
deforestazione e la desertificazione, viene 
anche considerato una delle cause del de-
grado. Poiché, come lo definiscono G. Foy 
e H. Daly1 il degrado consiste nella perdita 
di valore del capitale natura, esso provoca 
anche il generale impoverimento degli abi-
tanti del pianeta: colpevoli e innocenti. E 
l’inquinamento ne ha le maggiori respon-
sabilità. L’inquinamento, infatti, rispetto 
alle altre due cause di degrado, nelle quali 
l’uomo è sempre più protagonista attivo, 
è quella nella quale meglio si individuano 
gli aspetti della “via della sconfitta” dell’in-
telligenza e la manifestazione più evidente 
della umana insipienza.
Come ha osservato acutamente il geogra-

1 G. Foy, H. Daly, Allocation, Distribution and Scale as De-
terminants of Envitonmental Degradation: Case Studies of 
Haiti, El Salvador and Costa Rica, Allocation, World Bank 
Environment Department, Washington DC Working Paper 
n. 19, 1989.

fo inglese Peter Hagget2, «uno storico alla 
ricerca di un termine che sia in grado di 
riassumere gli anni Settanta, con molta 
probabilità, sceglierà, nell’elenco, il ter-
mine “inquinamento” che, nonostante la 
frequenza con cui ricorre, rimane però 
difficile da definire».
Si potrebbe aggiungere che quello storico 
alla ricerca di un termine per definire i 
decenni successivi vi assocerebbe verosi-
milmente il termine “rischio”. È con l’in-
quinamento in tutte le sue manifestazioni, 
infatti, che si manifesta il rischio di origine 
umana. Quello nel quale la natura non ha 
alcuna responsabilità. 
Un elenco dei casi di inquinamento, at-
mosferico, idrico, termico, acustico, del 
suolo, sarebbe sterminato. Le cause di cia-
scuno di essi sono sufficientemente note e 
altrettanto noti e con le stesse modalità di 
conoscenza sono gli effetti letali dell’inqui-
namento. Cioè, come dicevo poco prima, 
qualsiasi alterazione delle componenti na-
turali di aria, acqua e suolo. Aggiungendo 
che alterazioni “minime” possono non es-
sere dannose, mentre lo sono alterazioni 
costanti e rilevanti. E sottolineando che 
i livelli di pericolosità non si stabilisco-
no con aggiustamenti legislativi, ma con 
precisi riferimenti ai parametri individuati 
dagli organismi internazionali a ciò prepo-
sti, quali, ad esempio la Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS).

2 P. Hagget, Geografia Una sintesi moderna, Zanichelli, Bo-
logna 1988.

inquinamento

Ugo Leone
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Va comunque aggiunto, per avere più 
complete le dimensioni e l’evoluzione 
dell’argomento, che dalla fine degli anni 
Novanta alle forme più “tradizionali” di 
inquinamento se ne sono aggiunte alme-
no altre due: l’inquinamento luminoso e 
l’inquinamento elettromagnetico. 
Il primo è quello consistente nella crescen-
te, eccessiva, illuminazione della Terra che 
ha un impatto economico e un impatto 
ecologico provocando l’“oscuramento” 
della visione notturna del cielo. Nel primo 
caso, si calcola che all’inizio del XXI secolo 
il 95% delle sorgenti luminose utilizzate per 
l’illuminazione (privata e pubblica esterna) 
utilizza sistemi di illuminazione che disper-
dono il 45% della luce verso l’alto anziché 
verso l’obiettivo da illuminare. Questa per-
centuale di luce si considera inutilmente 
erogata costituendo uno spreco di energia 
e, conseguentemente, di danaro. In aggiun-
ta questa quantità di luce va a illuminare 
il cielo rendendo più complicata la ricerca 
e la divulgazione astronomica. È questo 
il motivo per cui è sempre più difficile 
l’osservazione stellare a occhio nudo dal 
momento che la luce rivolta verso l’alto va 
a illuminare l’atmosfera che, non essendo 
totalmente trasparente, è resa opalescente 
dalla luce artificiale e finisce col nascon-
dere la debole luce delle stelle. Interventi 
correttivi del fenomeno consistono nell’ade-
guamento degli impianti luminosi esistenti. 
Questi interventi, evidentemente, compor-
tano spese rilevanti, ma, secondo calcoli 
abbastanza attendibili, basterebbero non 
più di tre anni per bilanciare l’investimento 
con il risparmio di energia (e di danaro) 
che in un Paese come l’Italia viene calco-
lato in oltre 200 milioni di euro all’anno. 
Aggiungerei che in questo caso il termine 
inquinamento per designare il fenomeno 
è abbastanza improprio e più opportuna-
mente si dovrebbe parlare di spreco. Il che 
aggiunge e non toglie alle dimostrazioni di 
insipienza di cui prima dicevo.
L’altro la cui pericolosità è di più recente 
acquisizione consiste nei rischi all’espo-
sizione a campi elettromagnetici nelle 

abitazioni (inquinamento indoor) e, so-
prattutto, a quelli costituiti dalla presenza 
di elettrodotti e di antenne per la telefonia 
mobile (Valerio Calzolaio, Onda su onda, 
CUEN, Napoli 2001).
Se sono stretti i legami tra inquinamento 
e rischio per l’ambiente e per esseri uma-
ni, animale e piante bisogna chiedersi se 
anche in questo caso l’intelligenza umana 
deve proporsi di perseguire l’obiettivo di 
realizzare la convivenza col rischio.
La risposta è netta e negativa. Infatti, men-
tre con i rischi di origine naturale nei qua-
li, ripeto, l’uomo è un formidabile agente 
amplificatore dei danni e delle dinamiche 
del loro manifestarsi è possibile proporsi la 
convivenza, ciò non è assolutamente pro-
ponibile per i rischi provocati da azioni 
umane. E l’inquinamento è uno di questi. 
Proporsi di convivere con l’alterazione 
della qualità dell’acqua, dell’aria, del suo-
lo, dell’udito, significherebbe riconoscere 
l’ineluttabilità di comportamenti che inve-
ce possono e devono essere anche radical-
mente modificati: nei modi di produzione 
e nei modi di vita quotidiana. La stessa tec-
nologia, un distorto uso della quale ha pro-
vocato i danni che molti lamentano, può 
fornire le soluzioni per “produrre pulito” 
tutto ciò che dalla rivoluzione industriale 
in poi è stato prodotto in modo “sporco” 
e dannoso per l’ambiente in tutte le sue 
componenti animate e inanimate.
Ma le responsabilità risalgono solo alla 
“rivoluzione industriale”?
Secondo lo storico tedesco Karl-Wilhelm 
Weeber le cose non stanno così. Lo scrive 
chiaramente nel suo Smog sull’Attica (Gar-
zanti 1991) ricordando che le cronache e le 
testimonianze che ci vengono dall’antichi-
tà contraddicono questa ipotesi. «La storia 
della Grecia e di Roma in epoca classica è 
costellata di orrori ecologici, che ricordano 
da vicino quelli del giorno d’oggi. Dal di-
sboscamento forzato dell’Attica sino all’in-
discriminato sfruttamento del sottosuolo 
da parte dei Romani».
Insomma secondo Weeber la causa del de-
grado ambientale non è tanto il progresso 
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tecnologico quanto piuttosto l’atteggiamen-
to dell’uomo di fronte alla realtà che lo cir-
conda. Con la differenza che allora non lo 
sapevano, oggi sì e si continua a farlo.

L’inquinamento più pericoloso di tutti (ma 
sui rapporti tra inquinamento e salute c’è 
l’importante articolo di Fabrizio Bianchi 
e Liliana Cori in questo numero) è quello 
atmosferico perché tutti gli altri hanno più 
possibili soluzioni e alternative. Mangino 
brioches pare dicesse Maria Antonietta a 
chi le diceva che il popolo non aveva fame; 
bevano aranciata potrebbe parafrasare 
qualcuno a chi dovesse lamentarsi per la 
mancanza di acqua potabile; rimuovano 
i rifiuti; spengano il cellulare e via pro-
ponendo alternative agli inquinanti che 
prima ricordavo, ma l’aria no. Non ha al-
ternative: o è respirabile o è mortale. 
E l’aria che tira è delle peggiori. E non solo 
in Italia. Ma soprattutto in città.
Gli annuali Rapporti sulla Qualità dell’Am-
biente Urbano curati dal Sistema Naziona-
le per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), 
descrivono la qualità della vita e dell’am-
biente nelle città italiane ricavata dai dati 
relativi a 119 aree urbane attraverso dieci 
aree tematiche: Fattori Sociali ed Econo-
mici, Suolo e territorio, Infrastrutture ver-
di, Acque, Qualità dell’aria, Rifiuti, Attività 
Industriali, Trasporti e mobilità, Esposi-
zione all’Inquinamento Elettromagnetico e 
acustico, Azioni e strumenti per la sosteni-
bilità locale. Insomma si tratta di studi che 
richiamano l’attenzione sul generalmente 
troppo trascurato rapporto esistente tra 
qualità della vita e qualità dell’ambiente. 
E, grazie anche al contributo dell’ISPRA, 
se ne ricavano notizie interessanti. Per co-
minciare quelle che riguardano la qualità 
dell’aria che, come è chiaro anche ai più 
sprovveduti, è di fondamentale importan-
za per i riflessi sulla salute di esseri umani, 
animali, piante e beni immobili.
Come dicevo, non è solo l’Italia. L’India e 
la Cina, che significa un terzo della popola-
zione terrestre, ne sono drammaticamente 
coinvolte. Come lo è l’intera Europa.

Come riferisce il Rapporto 2018 sulla 
qualità dell’aria dell’Agenzia Europea 
dell’Ambiente (E.P.A.), la situazione della 
qualità dell’aria nel Vecchio Continente è 
tuttora molto grave anche se c’è stata una 
riduzione lenta ma costante di tali effet-
ti negativi. Le stime aggiornate riportate 
nella relazione indicano che nel 2015 le 
concentrazioni di Pm 2,5 hanno causato 
circa 422.000 morti premature in 41 paesi 
europei, di cui circa 391.000 nei 28 Stati 
membri dell’UE.
Sotto questo aspetto è confermato il pri-
mato negativo dell’Italia superata solo 
dalla Germania per le morti causate da 
Pm 2,5.
L’Agenzia Europea dell’Ambiente riferisce 
ancora che Nonostante i lenti migliora-
menti, l’inquinamento atmosferico conti-
nua a superare i limiti e gli orientamenti 
dell’Unione europea e dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, e «rappresenta an-
cora un pericolo per la salute umana e per 
l’ambiente». Infatti l’inquinamento atmo-
sferico non solo causa o aggrava i proble-
mi respiratori, malattie cardiovascolari, 
cancro e riduce la speranza di vita, ma 
ha ricadute negative anche sull’ambiente 
danneggiando suolo, foreste, laghi e fiumi 
e riducendo i raccolti. 
Le maggiori responsabilità vengono attri-
buite ai trasporti su strada, come ha di-
chiarato Hans Bruyninckx, direttore esecu-
tivo dell’Aea: «In termini di inquinamento 
atmosferico, le emissioni dei trasporti stra-
dali sono spesso più dannose di quelle pro-
venienti da altre fonti, poiché si originano 
a livello del suolo e tendono a verificarsi 
nelle città, vicino alle persone».
A ulteriore conferma che le città, dove 
tende a insediarsi in modo crescente la 
popolazione terrestre, costituiscono peri-
colose “fabbriche” di inquinamento e che 
è in esse che bisogna intervenire con poli-
tiche dell’ambiente capaci di affrontare e 
risolvere il problema.



37

Ambiente Rischio Comunicazione 14 – dicembre 2018

inquinamento e salute 

Fabrizio Bianchi, Liliana Cori

La crescita di conoscenza scienti-
fica accumulata nei passati due 
decenni sulle relazioni tra inqui-

namento ambientale e effetti sulla sa-
lute è stata formidabile. In pochi anni 
sono state date risposte a ipotesi che 
sembravano irrisolvibili nel breve pe-
riodo, ad esempio sugli effetti del par-
ticolato atmosferico, che recentemente 
è stato definito cancerogeno certo per 
l’uomo dalla Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro, IARC, strut-
tura dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, OMS [1]. È stato via via 
precisato anche il ruolo del partico-
lato più fine (di diametro inferiore a 
2,5 micrometri), che passa dagli alve-
oli bronchiali nel torrente sanguigno, 
nell’insorgenza di malattie respiratorie 
e cardiovascolari. Più recenti sono gli 
studi su danni cerebrali, portatori di 
ulteriori preoccupazioni.
Per capire quando e come l’esposizione 
a diversi inquinanti ambientali provoca 
danni alla salute vengono realizzati di-
versi studi che non si limitano a osserva-
re i danni finali, ma si concentrano sulle 
esposizioni precoci a inquinamento, a 
iniziare dalla vita fetale, che è ritenuta 
decisiva nel disegnare il profilo di salute 
nel corso della vita. Il nuovo termine 
di esposoma viene usato proprio per 
definire il profilo di esposizioni a tutti 
i fattori esterni chimici, fisici e biolo-
gici, a cui l’essere umano è sottoposto 
nel corso della sua vita, ed è diverso per 
ciascuno.

L’OMS stima che Il 23% di tutti i de-
cessi a livello mondiale sia attribuibile 
all’ambiente e considerando sia la mor-
te che l’invalidità il carico di malattia 
dovuto all’ambiente sia il 22% a livello 
globale. Nei bambini di età inferiore ai 
5 anni la percentuale sale al 26%. È in-
teressante notare che l’OMS definisce 
questa percentuale come mortalità evi-
tabile perché i fattori che la determina-
no possono essere rimossi, tutti questi 
decessi potrebbero essere prevenuti. 
L’inquinamento atmosferico urbano da 
solo, considerando il particolato fine 
(PM2,5), è stimato che sia causa del 3% 
delle morti per malattie cardiopolmo-
nari, del 5% delle morti per tumori del 
polmone e dell’1% della mortalità per 
infezioni respiratorie acute nei bambini 
sotto i 5 anni. 
L’aumento vorticoso di conoscenze 
scientifiche ha indebolito le resisten-
ze dei negazionisti, che solo qualche 
tempo addietro tendevano a negare in 
generale l’esistenza di nessi causali tra 
esposizione umana a agenti ambientali 
e malattie, evidenziando in modo esclu-
sivo la pericolosità di fattori di rischio 
individuali, come il fumo di tabacco e 
l’abuso di alcol e droghe, o l’ineluttabi-
lità della predisposizione genetica. Que-
ste posizioni, sebbene ancora esistenti 
e operanti, sono indebolite dall’accordo 
della comunità scientifica e dai pareri 
della stessa OMS sulla pericolosità di 
molti inquinanti ambientali per la sa-
lute umana. Uno degli aspetti più inco-
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raggianti ai fini della protezione della 
salute è lo spostamento di attenzione 
sulla necessità di ridurre le esposizioni 
riconosciute dannose per la salute. In 
linea con tutto questo il Piano Nazio-
nale della Prevenzione, PNP 2014-2018 
(prorogato al 2019) del Ministero della 
Salute prevede al punto 2.8 di “Ridur-
re le esposizioni ambientali potenzial-
mente dannose per la salute”. Anche 
metodi e strumenti nei diversi campi 
delle valutazioni ambientali e sanitarie 
sono cresciuti notevolmente, e vengo-
no menzionati nel PNP. Tra questi si 
stanno affermando le metodologie per 
le valutazioni integrate di impatto am-
bientale sulla salute (VIIAS) maturate 
nell’alveo più generale della valutazione 
di impatto sulla salute (VIS).
La VIS, finalizzata a valutare gli impatti 
sanitari di piani, programmi, progetti e 
interventi in tutti i campi, ha cominciato 
a entrare in modo diretto e inequivoca-
bile ad essere “accettata” nella valutazio-
ne di impatto ambientale (VIA). Infatti, 
per adeguarsi alla Direttiva 2014/52/UE 
sulla VIA il 16 giugno 2017 è stato pro-
mulgato in Italia il Decreto Legislativo 
n. 104, che include nella procedura di 
VIA anche la VIS. Sebbene il decreto 
preveda l’applicazione della VIS solo 
per grandi impianti, un limite che deve 
essere superato, non va sottovalutata 
l’importanza di aver sancito la necessi-
tà di valutare gli effetti ambientali sulla 
salute umana. 
Anche in Italia, come in molti altri Pa-
esi, la salute umana inizia ad essere 
stabilmente inclusa in una tipologia 
di valutazione ambientale, la VIA ap-
punto, aprendo la porta all’inclusione 
anche negli altri importanti strumenti 
valutativi, come la valutazione ambien-
tale strategica (VAS), l’Autorizzazione 
integrata ambientale (AIA), e nei non 
di meno importanti strumenti di pia-
nificazione, come i piani regionali per 
la qualità dell’aria e i piani di sicurezza 
delle acque. 

Il concetto, apparentemente semplice 
da comprendere e recepire, della valu-
tazione in via preventiva di quello che 
potrà comportare un intervento o un 
piano sulla salute umana ha segnato 
dunque un punto, ma la strada da fare 
è ancora molta, non solo per estendere 
lo strumento ma anche per imparare ad 
adoperarlo. Non sono mancati nell’ul-
timo decennio i timori che una ulte-
riore valutazione possa “intralciare” la 
realizzazione di progetti, bloccando o 
rallentando gli interventi, e hanno fatto 
sentire il loro peso. 
Si è aperto però uno spazio nuovo di 
ragionamento per tutti i portatori di 
interessi coinvolti, quando si tratta di 
realizzare nuovi interventi o cambia-
menti dell’esistente, sia per la necessità 
di adeguarsi al dettato europeo, sia per-
ché sono maturate numerose esperienze 
di VIS anche in assenza di normativa in 
ambito locale e regionale, in particolare 
per affrontare il perdurare di una con-
flittualità ambientale diffusa, che vede 
la salute al contro delle preoccupazioni. 
Nonostante sia difficilmente confutabile 
l’idea di fondo della VIS, che valutare gli 
effetti sulla salute prima di intervenire 
possa essere l’approccio cruciale per 
evitare danni, in pratica il terreno si è 
rivelato accidentato. 
Stereotipi e barriere non sono mancati 
e non sono del tutto superati: per tute-
lare interessi di parte, per ritardi nella 
cultura scientifica valutativa, per una in-
sufficiente cultura della partecipazione 
e per alcuni problemi tecnici sui quali 
vale la pena di soffermarsi. 
Tra le tante esperienze fatte, si può ci-
tare la VIS effettuata sul progetto di 
raddoppio dell’inceneritore di Arezzo 
che, dopo una valutazione complessa e 
partecipata su tutto il ciclo dei rifiuti, ha 
portato alla decisione del mantenimento 
dell’attuale portata [2].
Una VIS effettuata nell’area di estrazio-
ne e primo raffinamento di petrolio in 
Val d’Agri (Potenza) ha valutato l’im-
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patto delle emissioni, in particolare di 
inquinanti non soggetti a normativa 
(idrocarburi non metanici). Sulla base 
dei risultati si è sviluppata un’accesa 
discussione sul da farsi, e come prima 
cosa è stata presentata una proposta di 
legge regionale per normare gli idrocar-
buri non metanici [3].
Per facilitare l’applicazione dello stru-
mento VIS in ambito di VIA sono stati 
predisposti documenti guida procedu-
rali e tecnici, ad opera di gruppi multi-
disciplinari che hanno lavorato per un 
progetto del CCM del Ministero della 
Salute (t4HIA, tools for Health Impact 
Assessment), per il Sistema Nazionale 
di Protezione dell’Ambiente (SNPA), e 
una linea guida è attualmente in corso 
di preparazione da parte dell’Istituto 
Superiore di Sanità, con l’ausilio della 
“task force ambiente salute” istituita dal 
Ministero della Salute [4, 5]. 
L’elemento più critico delle valutazio-
ni di salute risiede nella peculiarità del 
calcolo del rischio da fare, che arriva a 
stime numeriche di effetti attesi (esem-
pio numero di morti, di malati, di anni 
di vita persi o di disabilità), che non 
danno certezza assoluta di protezione 
ma vanno interpretate confrontandole 
con limiti di accettabilità. L’accettabili-
tà dei rischi stimati si valuta rispetto a 
standard internazionali, solitamente 1 
caso su 100 mila o 1 caso su 1 milione, 
e viene accolta in modo diverso da luogo 
a luogo, da circostanza a circostanza, 
dipendendo da tanti fattori, culturali, 
socioeconomici, ambientali. Il dibattito 
scientifico e politico è molto forte inol-
tre riguardo alla differenza tra soglie di 
concentrazione degli inquinanti consi-
derate accettabili dalle norme di legge 
e soglie che potrebbero proteggere la 
salute, che sono molto più basse. Que-
sto disallineamento è assunto in toto 
dalla VIS, che prevede lo svolgimento 
del percorso valutativo anche quando 
l’inquinamento è moderato, e prevede 
un articolato iter partecipato, col coin-

volgimento dei portatori di interessi, 
condivisione dei risultati, monitorag-
gio durante l’intervento e post-operam 
e governo del rischio con i responsabili 
delle decisioni.
Uno degli stereotipi da vincere è la vi-
sione della VIS prevalentemente come 
strumento per valutare gli effetti nega-
tivi, mentre è da valorizzarne l’uso per 
valutare scenari con bilancio positivo 
per l’ambiente e la salute, come può 
succedere ad esempio con un piano sul 
verde pubblico o sul rimboschimento di 
un’area, un piano urbanistico o anche 
il solo spostamento di funzioni attrat-
trici di traffico, la bonifica di un’area 
industriale o anche l’ adozione di una 
nuova tecnologia per la depurazione di 
emissioni, ecc..
Infine il problema del tempo e delle ri-
sorse per svolgere la VIS è un elemento 
rilevante, spesso usato contro la VIS. In 
effetti il percorso previsto non né sem-
plice né brevissimo tuttavia l’esperienza 
accumulata e le linee guida disponibili 
possono adeguare i tempi con quelli del-
la VIA che si svolge in parallelo.
La VIS dunque, valutando prima che av-
vengano cambiamenti, è uno strumento 
preventivo utile sempre ma in partico-
lare in quelle aree più vulnerabili e già 
impattate, purtroppo molto rappresen-
tate nel territorio italiano. Nei siti da 
bonificare, nelle aree industriali, nelle 
aree metropolitane, in larga parte del 
territorio diventato fragile per interventi 
antropici oppure per le proprie caratte-
ristiche geo-meteo-climatiche è difficile 
pensare a progetti, piani e programmi 
senza attivare strumenti di valutazio-
ne adeguati ed evoluti. In questo modo 
si disegnano scenari previsionali sugli 
effetti negativi o positivi che diversi 
cambiamenti possono avere sulla salute 
degli individui, delle comunità locali o 
di intere popolazioni. 
Una delle sedi internazionali principa-
li di elaborazione strategica in tema di 
ambiente e salute è il Percorso Ambiente 
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e Salute dell’OMS Europa, che include 
53 paesi di Europa e ex Unione Sovie-
tica. È attivo dalla Prima Conferenza 
Interministeriale su Ambiente e Salute 
di Francoforte del 1989 e ha visto finora 
6 tappe: Helsinsky, Londra Budapest, 
Parma, Ostrava [6]. 
Nel 2004 a Budapest l’Unione Europea e 
la maggior parte dei paesi hanno presen-
tato le loro Strategie e Piani di azione in 
materia, e sotto questo ombrello sono 
stati discussi e promossi innumerevoli 
avanzamenti in materia di ricerca, di 
governance, di scambio di esperienze. La 
più recente Conferenza di Ostrava nel 
2017 ha visto focalizzarsi l’attenzione 
sulla cooperazione, sull’equità sociale, 
la comunicazione e sulla condivisione 
di buone pratiche.
La cooperazione si è manifestata coin-
volgendo i soggetti rilevanti a diversi li-
velli: sul campo internazionale sono state 
coinvolte le Nazioni Unite, l’Agenzia delle 
Nazioni Unite sull’Ambiente (UNDP) , 
e ciascuno degli obiettivi inclusi nella 
Dichiarazione Finale della Conferenza 
di Ostrava riportavano i corrisponden-
ti Obiettivi del Millennio, indicando le 
azioni convergenti per moltiplicare l’ef-
ficacia degli sforzi di ciascuno. I Ministri 
di Ambiente e Salute, promotori della 
Conferenza, hanno coinvolto associazio-
ni di cittadini e portatori di interessi per 
intraprendere azioni estese sul territorio, 
dentro e fuori i propri confini e proiettate 
nel tempo verso le generazioni future, 
per provare a integrare diversi livelli di 
governo, da quello internazionale a quelli 
locali. Ecco quindi ai tavoli delle sessioni 
plenarie UNECE, UNEP, Rete città sane, 
Rete delle regioni per la salute, assieme 
a Sindaci, Assessori, responsabili di Isti-
tuzioni locali, enti di ricerca, agenzie go-
vernative che si occupano di ambiente, di 
salute o dei due temi in connessione. 
L’equità sociale è stata individuata 
come il punto di riferimento per i cam-
biamenti possibili, usando al meglio la 
comunicazione per promuovere il dia-

logo tra linguaggi e interlocutori diversi 
sono stati il tema portante. Nella Ba-
bele delle lingue e degli specialismi la 
comunicazione tra pari diventa cruciale, 
così come riconoscere le diversità, le ini-
quità che esistono sia nell’accesso alle 
informazioni che nel loro utilizzo. Lo 
sforzo comune dovrebbe essere volto a 
sostenere in ogni sede la crescita di con-
sapevolezza, di cittadinanza scientifica, 
di accesso alle sedi decisionali. Le dise-
guaglianze sono aumentate con le re-
centi crisi economiche: esse provocano 
un peggioramento della salute, mentre 
l’ambiente inquinato si associa sistema-
ticamente con la presenza di comunità 
deprivate, ponendo con forza una que-
stione di “giustizia ambientale”.
Anche le soluzioni ai problemi ambien-
tali, se non sono ben indirizzate, rischia-
no di creare ulteriori distanze sociali, 
come può succedere se si chiudono i 
centri storici alle automobili senza 
operare anche per diminuire l’inqui-
namento da traffico in altre aree della 
città. La dimensione delle responsabili-
tà e dell’azione sono nello stesso tempo 
più vicine e più lontane, sia in termini 
spaziali che temporali. Il caso più tipi-
co in questo senso sono i cambiamenti 
climatici, dove sono urgenti e necessarie 
molte azioni locali per avere conseguen-
ze a livello globale e in tempi lunghi.
Di conseguenza diventa imprescindibi-
le la condivisione delle buone pratiche. 
Ciascuno dei 7 settori strategici priori-
tari proposti dalla Dichiarazione finale 
della Conferenza porta con sé una storia 
di conoscenze e ricerca, di esperienze e 
di applicazioni pratiche, di impegno di 
Istituzioni, cittadini e Organizzazioni 
Non Governative e di imprenditori pri-
vati (qualità dell’aria interna ed esterna; 
accesso universale, equo e sostenibile 
a acqua potabile e i servizi igienico-sa-
nitari; sostanze chimiche; rifiuti e siti 
contaminati; capacità di adattamento 
e resilienza ai cambiamenti climatici; 
città più sane e più inclusive, sicure, 
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resilienti e sostenibili; sostenibilità 
ambientale dei sistemi sanitari). La Va-
lutazione di Impatto sulla Salute è en-
trata come strumento specifico e come 
rafforzamento delle Valutazioni di Im-
patto Ambientale, per rendere i decisori 
politici capaci di guardare avanti senza 
lasciare indietro nessuno [7, 8].
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il sistema climatico

Pietro Greco

Il clima globale del pianeta Terra è, 
dicono gli scienziati, un sistema di-
namico complesso. 

È un sistema perché è costituito da in-
sieme di numerosi elementi – l’atmosfe-
ra, gli oceani e i mari, i ghiacci, la terra 
non coperta da ghiacci, il biota (l’insie-
me degli esseri viventi: microrganismi, 
vegetali, animali) – che scambiano ma-
teria ed energia tra loro e con lo spazio 
esterno. 
È dinamico perché questi singoli ele-
menti e l’insieme stesso variano nel tem-
po: l’energia radiante proveniente dallo 
spazio esterno (dal Sole, in pratica) va-
ria, in ogni punto della Terra, durante 
il giorno e la notte o durante l’anno, 
con le stagioni; varia continuamente la 
presenza di nuvole in atmosfera; cam-
biano la temperatura e la salinità dei 
mari; cambia sia con le stagioni sia con 
gli anni, l’area della superficie terrestre 
coperta da ghiacci; nascono, si svilup-
pano e muoiono gli organismi viventi, 
le specie, interi ecosistemi. 
È complesso perché le relazioni tra gli 
elementi del sistema clima sono nume-
rose, variegate, si modificano a loro vol-
ta nel tempo e, spesso, in maniera non 
lineare. Un singolo vulcano, per esem-
pio, può immettere in atmosfera gas e 
polveri in quantità tali da modificare in 
maniera misurabile per giorni, mesi e 
persino anni l’irraggiamento solare. 
La dinamica complessa rende da oltre 
4,5 miliardi di anni l’evoluzione del 
sistema clima continua e non lineare. 

Facile da spiegare aposteriori, difficile 
da prevedere apriori. 
La Terra è un sistema termodinamico 
aperto, perché scambia sia materia che 
energia con lo spazio esterno. La quanti-
tà di materia che arriva sulla Terra non 
è trascurabile. Secondo molte ipotesi, 
la gran parte dell’acqua presente sul 
pianeta è giunta dallo spazio, portata 
nel corso di 4,5 miliardi di anni e più 
(la veneranda età del nostro pianeta) da 
meteoriti, asteroidi e comete. In ogni 
momento una cascata di “raggi cosmi-
ci”, ovvero di particelle ad alta energia, 
irrora l’atmosfera. La Terra stessa di-
sperde materia nello spazio, soprattutto 
leggere molecole di idrogeno. 
Ma quello che incide in maniera decisi-
va sul clima è, soprattutto, l’energia che 
arriva dallo spazio. Quasi tutta contenu-
ta nella luce solare. 
Il Sole è il motore del sistema climati-
co del pianeta Terra. È la nostra stella, 
infatti, che fa muovere la macchina del 
clima e tutti i suoi elementi. Grazie ai 
processi di fusione nucleare che avven-
gono al suo interno, il Sole emette radia-
zione di diversa energia: raggi gamma, 
raggi X, ultravioletto, visibile, infraros-
so, onde radio. La Terra intercetta una 
piccola parte della radiazione solare, in 
ogni componente dello spettro. La più 
importante dal punto di vista del clima 
è la radiazione visibile. La superficie del 
nostro pianeta riceve infatti energia lu-
minosa per una potenza di 342 watt/m2 
(watt per metro quadro). 
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Per avere un’idea del valore di questo 
regalo conviene aprire subito una pa-
rentesi. Ci sono molte unità di misura 
dell’energia. Una è il joule. Un joule 
è, in pratica, l’energia necessaria per 
vincere la forza di gravità e sollevare 
di un metro da terra una grossa mela 
(da 102 grammi). Un’altra unità di mi-
sura è l’equivalente dell’energia chimica 
contenuta in un chilogrammo (o in una 
tonnellata) di petrolio. Ebbene, il watt 
non è altro che la quantità di energia 
ricevuta ogni secondo. Irraggiando la 
Terra con una potenza di 342 watt/m2 
è come se il Sole ogni giorno deponesse 
su ogni metro quadro del nostro pia-
neta 0,8 litri di petrolio: una quantità 
sufficiente a sollevare di un metro dalla 
superficie del pianeta ben 29 milioni di 
grosse mele. 
Sembra già abbastanza. Ma se faccia-
mo i calcoli a scala globale scopriamo 
che è tantissimo. Poiché la superficie 
terrestre è di 51 milioni di miliardi di 
metri quadri (51 x 1015 m2), è come se 
ogni anno il Sole inondasse la Terra con 
circa 130.000 miliardi di tonnellate di 
petrolio (per la precisione 1,3 x 1014 Tep, 
tonnellate equivalenti di petrolio). L’uo-
mo, ogni anno, per far girare la sua eco-
nomia, consuma l’equivalente di circa 
12 miliardi di tonnellate equivalenti di 
petrolio (1,2 x 1010 Tep). Dunque il Sole 
invia sulla Terra una quantità di energia 
sufficiente a sostenere oltre 10.000 eco-
nomie simili a quella attuale umana.
In pratica in un solo anno il Sole ali-
menta il clima del pianeta Terra con più 
energia di quanta ne abbia consumato 
la specie Homo sapiens in tutta la sua 
storia, lunga ormai 300.000 anni e forse 
più. 
Quello solare è un motore molto stabile: 
funziona da oltre 4,6 miliardi di anni 
e, si calcola, continuerà a funzionare 
per un tempo almeno altrettanto lun-
go. L’energia con cui il Sole alimenta il 
clima del pianeta Terra – sotto forma 
essenzialmente di luce, ovvero di onde 

elettromagnetiche di lunghezza d’onda 
compresa tra 400 e 700 nanometri (mi-
liardesimi di metro) – è, tutto sommato, 
abbastanza costante. Sebbene il flusso 
sia costellato da picchi e valli che de-
scrivono svariati cicli, a loro volta ab-
bastanza continui.
La prima asimmetria del flusso è do-
vuta alla forma della Terra, che è sferi-
ca. In realtà il nostro pianeta, come ci 
insegnano a scuola, è un geoide o uno 
sferoide oblato: in pratica è una palla 
alquanto schiacciata ai poli. Questa 
semplice ragione geometrica fa sì che 
l’energia solare non giunga in manie-
ra uniforme sulla superficie terrestre. 
Consideriamo, con buona approssima-
zione, piatto come una tavola il fronte 
di onde luminose che arriva dal Sole. 
Ebbene questo fronte arriva in manie-
ra diretta all’equatore e i raggi di luce 
raggiungono la superficie con un angolo 
di incidenza perpendicolare, prossimo 
ai 90°. Alle medie latitudini l’impatto 
del fronte d’onda è meno diretto: l’an-
golo d’incidenza è intorno ai 45°. Ai poli 
l’angolo è quasi 0°: la luce sfiora appena 
la superficie (in realtà l’asse terrestre è 
inclinato e, dunque, i poli si espongono 
ora poco ora tanto alla radiazione solare 
diretta).
In pratica, arriva più energia solare 
all’equatore che non ai tropici, mentre 
ai poli l’energia radiante che colpisce la 
Terra è trascurabile. Insomma, a Nai-
robi, a Roma e a Capo Nord non sono 
esposte, ogni giorno, alla stessa intensi-
tà di energia. Ne gode di più Nairobi, un 
po’ di meno Roma e molto meno Capo 
Nord. Detto in modo più rigoroso, la po-
tenza per unità di superficie è massima 
all’equatore, diminuisce ai tropici ed è 
quasi nulla ai poli. 
Ma il sistema clima risponde alle leggi 
della termodinamica, che impongono ai 
corpi caldi di trasferire energia a quelli 
freddi. E poiché il sistema clima ha più 
componenti fluide (l’atmosfera, gli oce-
ani) tende abbastanza velocemente a ri-
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distribuire l’energia, ricevuta in maniera 
così disomogenea, tra equatore e poli. 
Masse di aria e di acqua vengono mos-
se per cercare di portare all’equilibrio 
termodinamico la Terra. La geometria 
quasi sferica del pianeta è, dunque, un 
primo e potente fattore che rende dina-
mico il sistema. 
Ma la Terra non è solo una (quasi) sfera. 
È un geoide che ruota su se stesso. Il che 
determina il primo e il più importante 
ciclo nel flusso di energia solare: quello 
dovuto all’alternanza del giorno e della 
notte. Il moto di rotazione della Terra 
intorno al proprio asse, come sappia-
mo, si compie in circa 24 ore. A metà 
del giorno l’irraggiamento è massimo. 
Durante la notte è nullo. In ogni mo-
mento la Terra espone al Sole all’incir-
ca la metà della sua superficie. Dunque 
il sistema clima globale riceve energia 
in continuazione. Ma, come sappiamo, 
ogni singola luogo della superficie ter-
restre – per esempio il tetto della casa 
dove abitiamo – alterna ore di luce a ore 
di buio. Lo avrete intuito: anche l’alter-
nanza tra il giorno e la notte, in virtù 
delle leggi democratiche della termo-
dinamica che impone a chi ha di più, 
anche momentaneamente, di dare a chi 
ha di meno, è un altro potente fattore 
dinamico del sistema clima. 
Un ulteriore ciclo nel flusso di energia 
che proviene dal Sole – che tutti cono-
sciamo perché tutti lo percepiamo – è 
quello delle stagioni. La Terra ruota 
intorno al Sole descrivendo un’ellissi 
completa in un anno (circa 365 giorni). 
Il Sole, come ha matematicamente di-
mostrato Johannes Kepler quattro secoli 
fa o giù di lì, costituisce uno dei “fuo-
chi” dell’orbita ellittica. Questo significa 
che nel corso dell’anno la Terra si trova 
ora più vicina, ora più lontana dal Sole. 
Ma c’è un ulteriore fattore di complica-
zione: l’asse di rotazione della Terra ri-
spetto alla perpendicolare dell’eclittica. 
Parole un po’ gergali che tuttavia sono 
semplice da spiegare. L’orbita ellittica 

della Terra descrive un piano, che si 
chiama appunto “piano dell’eclittica”. 
Rispetto a questo piano il geoide Terra 
non se ne sta bello dritto, ma è un po’ 
sdraiato. Detta in maniera più rigoro-
sa, l’asse ideale intorno a cui ruota la 
Terra non è perpendicolare rispetto al 
“piano dell’eclittica”, ma è abbastanza 
inclinato: di circa 23,5°. Questo crea 
un’asimmetria tra i due emisferi del 
pianeta. Durante l’inverno l’emisfero 
settentrionale, il nostro, è un po’ più 
lontano dal Sole: tanto che da noi, in 
Italia, il giorno è più corto della notte 
e al Polo Nord non c’è alternanza del 
giorno con la notte. È sempre notte. Al 
contrario, l’emisfero meridionale è un 
po’ più vicino e al Polo Sud è sempre 
giorno. Durante l’estate la situazione si 
ribalta, l’emisfero settentrionale è più 
vicino al Sole, cosicché da noi, in Italia, 
il giorno dura più della notte e al Polo 
Nord è sempre giorno. Al contrario, 
l’emisfero meridionale è più lontano e 
al Polo Sud è sempre buio. 
Inutile dire che il ciclo delle stagioni è 
un altro importante fattore della dina-
mica del sistema clima. E infatti misu-
riamo, in media, una temperatura più 
alta in estate e più bassa in inverno.
Il combinato disposto della geometria 
della Terra, del suo moto di rotazione e 
del suo moto di rivoluzione, insieme ad 
altri elementi, fa sì che sulla superficie 
della Terra vi siano condizioni climati-
che molto diverse. E che la temperatura 
possa oscillare tra un posto e l’altro e in 
diversi tempi anche di 150 °C. Quanti 
ne passano tra la massima temperatura 
mai registrata (ad Al-’Aziziyah in Libia 
nel 1922) di 57,8 °C e la minima mai 
registrata (presso la Base Vostok, in An-
tartide, nel 1983) di -89,5° C.
Oltre a questi tre principali ci sono, tut-
tavia, altri “fattori spaziali” che agiscono 
sul clima. Alcuni, come il “ciclo delle 
macchie solari” dipendono dal Sole. La 
nostra stella ha, infatti, un ciclo di atti-
vità, responsabile appunto dell’appari-
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zione delle macchie sulla sua superficie, 
della durata di 11 anni. Durante questo 
ciclo l’intensità dell’energia emessa dal 
Sole e, dunque, dell’energia radiante che 
raggiunge la Terra varia di circa l’1%. 
Ci sono, poi, i cicli dovuti alla stessa 
Terra, noti come “cicli di Milankovič”, 
dal nome del climatologo serbo Milutin 
Milankovič che li ha classificati. Ci sono 
due cicli che un periodo rispettivamente 
di circa 21.000 anni e di circa 26.000 
anni, associati alla cosiddetta “preces-
sione degli equinozi”. In pratica alla 
variazione della direzione dell’asse di 
rotazione del pianeta rispetto al piano 
dell’orbita. 
C’è poi un altro ciclo, con un periodo 
di 41.000 anni, legato alla variazione 
dell’angolo di inclinazione dell’asse ter-
restre rispetto alla perpendicolare al pia-
no dell’orbita terrestre. Abbiamo detto 
che in questo l’inclinazione è di 23,5°. 
Ma, nel corso di 41 millenni, quest’an-
golo oscilla periodicamente tra 22,1° e 
24,5°
C’è ancora un ciclo con un periodo di 
100.000 anni relativo alla variazione 
dell’inclinazione del piano dell’orbita 
terrestre rispetto al piano equatoriale 
del Sole (il piano virtuale che taglia il 
Sole a metà). 
In realtà ci sono molti altri “cicli di 
Milankovič”. Ma noi ci fermiamo qui. 
Perché ora sappiamo che il flusso di 
energia proveniente dal Sole che inve-
ste la Terra varia nel tempo, in termini 
certo ridotti, ma misurabili. 
Queste variazioni incidono sul clima. 
Ma non bastano da sole a spiegarne i 
recenti cambiamenti.
 

L’atmosfera

L’atmosfera è il sottile strato di gas che 
chiamiamo aria e che avvolge il pianeta 
Terra, rendendo possibile l’esistenza di 
un sofisticato sistema climatico e la vita 
stessa. La metà dell’intera massa d’aria 

è confinata entro 5,5 chilometri dalla 
superficie, il 99% è dentro il 30 km di 
altezza. La composizione dell’atmosfe-
ra è unica nel sistema solare. I pianeti 
più esterni, come Giove e Saturno, sono 
gassosi e sono composti essenzialmente 
da idrogeno ed elio. L’atmosfera dei pia-
neti interni e rocciosi, Marte e Venere, 
è costituita essenzialmente di anidride 
carbonica (i chimici preferiscono chia-
mare questo gas biossido di carbonio e 
lo indicano con il simbolo CO2). Quella 
della Terra è costituita al 78% da azoto 
(N2), al 21% di ossigeno (O2) e per l’1% 
da argon (Ar). Agli occhi di un profano 
sembra una composizione semplice. 
Ma agli occhi di un chimico già questo 
semplice quadro fa nascere un sospetto: 
come mai in atmosfera è presente così 
tanto ossigeno, una delle molecole più 
reattive che si conoscano? Il motivo è 
molto semplice. C’è una fonte che conti-
nuamente pompa ossigeno in atmosfera: 
quella speciale forma di organizzazio-
ne della materia che chiamiamo vita. In 
particolare le piante e i microrganismi 
fotosintetici. L’atmosfera terrestre, dun-
que, è da uno o due miliardi di anni in 
una condizione di equilibrio chimico 
dinamico. Da un lato l’ossigeno tende a 
reagire e, quindi, a trasformarsi; dall’al-
tro c’è la vita che continuamente lo ri-
crea. Se la vita venisse meno o se, più 
semplicemente, si riducesse la quantità 
di organismi viventi capaci di produrre 
ossigeno, lo stato stazionario verrebbe 
meno e l’ossigeno scomparirebbe qua-
si del tutto dall’atmosfera terrestre. Si 
calcola che una molecola di O2 ha una 
vita media in atmosfera di 4500 anni e 
che senza la vita la sua concentrazione 
sarebbe oltre mille volte inferiore all’at-
tuale. 
In atmosfera ci sono, tuttavia, molte altre 
sostanze, presenti in tracce. Ma preziose, 
soprattutto per il clima. C’è acqua (H2O) 
allo stato di vapore: rappresenta lo 0,4% 
del volume dell’atmosfera. C’è anche ani-
dride carbonica (CO2), ma così poco che 
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si misura in parti per milione (ppm). In 
questo momento la concentrazione di 
CO2 in atmosfera è di 410 parti per milio-
ne. C’è poi metano (CH4), la cui concen-
trazione si misura in parti per miliardo 
(ppb). Attualmente la concentrazione di 
CH4 è pari a circa 1.800 ppb. 
Ma dei gas presenti in tracce nell’atmo-
sfera dovremmo continuare a parlare a 
lungo. Ma limitiamoci per ora a consi-
derare la massa d’aria come un tutt’uno. 
Proprio perché avvolge il pianeta, l’at-
mosfera è il primo strato di materia che 
la luce solare incontra quando raggiunge 
la Terra. E poiché questa massa di aria 
è un fluido è lei che, in prima battuta, si 
incarica di compensare gli squilibri ter-
modinamici del sistema. La circolazione 
dell’aria in atmosfera funziona, infatti, 
come un potente e piuttosto sofisticato 
ridistributore di energia. 
Abbiamo detto che all’equatore giunge 
una maggiore densità di energia. Dun-
que si produce più aria calda. Questo 
movimento ascensionale fa sì che la 
pressione che l’atmosfera esercita al 
suolo diminuisca, mentre quella in 
quota aumenta e tende a spingere l’aria 
calda lì dove c’è più fresco. Verso i poli 
appunto. Qui l’aria si raffredda e preci-
pita, secca, verso la superficie. Con una 
maggiore pressione l’aria fredda tende a 
raggiungere l’equatore. Si viene a creare 
così una cella di circolazione dell’atmo-
sfera per ogni emisfero. 
Questo modello, però, è impreciso. La 
Terra, infatti, ruota intorno al proprio 
asse. Il moto rotatorio e la cosiddetta 
“forza di Corolis” che produce fanno 
sì che le masse d’aria in movimento, 
ovvero i venti, vengano deflesse da 
destra verso sinistra: ovvero da est a 
ovest nell’emisfero nord e da ovest a 
est nell’emisfero sud. La deflessione è 
tale da perturbare non poco il sistema 
di circolazione dell’aria equatore-polo. 
La perturbazione è tale da determina-
re la formazione di tre diverse celle di 
circolazione dell’aria per ogni emisfero. 

Troviamo così, tra l’equatore e i tropici, 
la cella di Hadley; tra i tropici e i circoli 
polari, la cella di Ferrel; tra i circoli po-
lari e i poli, la cella polare. 
Le tre celle tendono a complicare anche 
il fenomeno ventoso. Cosicché ai poli 
spirano venti prevalentemente orientali; 
alle medie latitudini (come la nostra) 
spirano venti prevalentemente occiden-
tali; all’equatore ci siano gli alisei che 
spirano da nord est verso sud ovest nel 
nostro emisfero, quello boreale, e in sen-
so contrario nell’emisfero australe.
Finora abbiamo parlato in maniera gene-
rica di un sottile strato di gas chiamato 
atmosfera. In realtà lo strato di gas non 
è poi così sottile ed è suddiviso in sva-
riati starti, che si differenziano per mol-
ti parametri: compresi la composizione 
chimica, la densità, la temperatura e la 
velocità dei venti. La parte dell’atmosfera 
più vicina alla superficie, che si estende 
per 20 chilometri di altezza all’equatore 
e per soli 8 chilometri ai poli, è chiamata 
troposfera. Salendo lungo la troposfera 
la temperatura diminuisce costantemen-
te da 15 °C a circa – 70°C.
Dopo la tropopausa, e fino a 50 km di 
altezza, troviamo la stratosfera, che 
contiene una marcata concentrazione 
di ozono, O3, una molecola che assorbe 
una parte rilevante dei raggi ultravioletti 
provenienti dal Sole. Nella stratosfera la 
temperatura tende ad aumentare con 
l‘altezza: da -70 °C fino a circa 0 °C. 
Risalendo, ancora, tra 50 e 80 km di al-
tezza, troviamo la mesosfera, squassata 
da forti venti (che viaggiano anche a 400 
km/h) e con temperature che precipita-
no di nuovo fino a -80 °C. 
Tra gli 80 e i 200 km di altezza c’è la 
termosfera. Ancora più su troviamo 
l’esosfera, un’atmosfera la cui densità 
diventa sempre minore fino a quando, 
tra 2.000 e 2.500 km di altezza è così te-
nue da uguagliare la densità dello spazio 
interplanetario. 
Per quel che riguarda il clima lo stato 
di gran lunga più importante è la tro-
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posfera. Per cui, come abbiamo fatto 
finora, è a lei che ci riferiremo quando, 
in maniera generica, parleremo di at-
mosfera terrestre.

L’idrosfera

Anche la presenza di acqua, soprattutto 
allo stato liquido e, dunque, al suolo è 
una caratteristica molto peculiare del 
nostro pianeta. Sappiamo che il 71% 
della superficie della Terra è coperta da 
questa sostanza, distribuita soprattutto 
nei grandi oceani e, in maniera minore, 
nei mari interni, nei laghi e nei fiumi. 
L’acqua allo stato liquido costituisce 
l’idrosfera e occupa un volume pari a 
1,4 miliardi di chilometri cubici (km3). 
Il 96,54% di questa enorme quantità di 
acqua è confinata negli oceani.
L’acqua liquida è un ottimo mezzo per 
trasportare calore.
Esiste, infatti, un sistema di circolazione 
delle acque oceaniche che ridistribuisce 
calore in quantità analoga a quello ridi-
stribuito dalla circolazione atmosferica. 
Questo sistema di circolazione è chiama-
to termoalino perché dovuto ai diversi 
gradienti sia di temperatura sia di densità 
saline tra le acque superficiali e le acque 
profonde, tra le acque polari e le acque 
equatoriali. Come in atmosfera anche ne-
gli oceani si creano celle – dei veri e pro-
pri nastri trasportatori di calore, come 
li ha chiamati Wallace Smith Broecker, 
il climatologo americano che li ha sco-
perti – che dalla superficie scendono in 
profondità (e viceversa) e dalle regioni 
equatoriali si spingono verso i poli.
Il sistema termoalino funziona, a grana 
grossa, così: acqua fredda e salata, quindi 
più pesante, scende in profondità nell’At-
lantico settentrionale. Giunta a una certa 
altezza si sposta lentamente verso sud 
per poi diffondersi, sempre in profon-
dità, negli oceani Indiano e Pacifico, 
dove risalire in superficie e si riscalda. 
L’acqua calda si muove sulla superficie 

dall’Oceano Pacifico e dall’Oceano India-
no, doppia il Capo di Buona Speranza 
e si avvia verso l’Atlantico settentriona-
le, dove ricomincia a sprofondare. Per 
effettuare questo viaggio una molecola 
d’acqua impiega, in media 1.000 anni. 
Un ramo secondario del sistema di circo-
lazione oceanica trasporta acqua calda 
dal Golfo del Messico verso l’Atlantico 
settentrionale, mitigando il clima del-
le coste inglesi e norvegesi: è la famosa 
Corrente del Golfo. 
Un fenomeno molto importante da un 
punto di vista meteorologico e anche cli-
matico si verifica nel Pacifico ed è noto 
come El Niño. Si tratta di un processo di 
rapido riscaldamento delle acque super-
ficiali dell’oceano, dovuto agli alisei. In 
condizioni normali questi venti spirano 
dai tropici verso l’equatore in direzione 
ovest. In particolare nel Pacifico ci sono 
alisei che determinano la formazione di 
correnti marine a partire da una zona 
di acqua che dalle profondità sale al lar-
go del Perù. Mentre è trasportata verso 
ovest, l’acqua si scalda formando una 
grossa corrente ad alta temperatura so-
pra il termoclino (tra 100 e 1.000 metri 
di profondità). L’acqua calda evapora e 
sale in atmosfera finché, al largo dell’In-
donesia non si raffredda e condensa, ge-
nerando abbondanti piogge. 
Tutto questo in condizioni normali. Du-
rante il periodo di El Niño, gli alisei si 
indeboliscono, la massa d’acqua calda 
invece di dirigersi a ovest si sposta ver-
so est. A questo punto l’aria del mare 
piena di umidità sale e si raffredda, 
precipitando sul Pacifico centrale. Di 
conseguenza aria fredda e secca scende 
in Indonesia, portando condizioni di sic-
cità. Nello stesso tempo le acque super-
ficiali del Pacifico orientale si scaldano 
e interrompono la fornitura di nutrienti 
alle acque profonde: tanto che la pesca 
al largo del Perù diventa molto meno 
abbondante. 
Il Pacifico è il più grande degli oceani. 
E quando, periodicamente, si verifica 
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El Niño, anche le condizioni meteo-
rologiche di altre parti del pianeta ne 
risentono. 
Il fenomeno non riguarda la grande 
circolazione oceanica che ridistribuisce 
la metà del calore ricevuta dalla Terra. 
È parte integrante, piuttosto, del ciclo 
dell’acqua. Un ciclo alimentato dall’eva-
porazione delle acque oceaniche, dalla 
formazione di vapore e poi di nuvole (che 
sono formate da gocce di acqua liquida) 
in atmosfera. Le nuvole si muovono e si 
trasformano, in opportune condizioni 
in pioggia, neve o grandine che cadono 
in parte sugli stessi oceani, ma in par-
te sulla terraferma, formando ruscelli, 
fiumi e laghi o ghiacciai. Sono queste 
le acque che fanno parte dell’idrosfera 
e danno un contributo importante alla 
dinamica del sistema clima.

La terraferma, la criosfera, la 
biosfera

Anche la terraferma non coperta da 
ghiacci gioca un ruolo nel sistema cli-
matico. Un ruolo di proporzioni netta-
mente inferiori a quelli dell’atmosfera 
e degli oceani. Ma niente affatto trascu-
rabili. La superficie terrestre, infatti, 
assorbe o riflette la luce solare. Emette 
calore. I suoi vulcani, quando sono at-
tivi, immettono in atmosfera gas e pol-
veri che entrano a far parte del sistema 
climatico. Alcune eruzioni del passato 
hanno determinato abbassamenti piut-
tosto netti per periodi anche di alcuni 
anni della temperatura media globale. 
Anche gli incendi contibuiscono ad ar-
ricchire l’atmosfera di gas e di polve-
ri che entrano a far parte del sistema 
clima.
Nei ghiacci alpini, dell’Artico, della Gro-
enlandia, della Siberia ma, soprattut-
to, dell’Antartide è racchiusa la quasi 
totalità dell’acqua dolce presente sul 
pianeta. Se quei ghiacci si sciogliessero 
tutti, il livello dei mari potrebbe salire di 

un centinaio di metri. Non è un evento 
plausibile, per fortuna. Ma è successo in 
passato. E in ogni caso ci dà un’idea di 
quanta acqua sia intrappolata nei ghiac-
ciai, soprattutto nei ghiacciai antartici. 
Ma dal punto di vista climatico quelle 
enormi distese bianche sono importanti 
soprattutto per il fenomeno dell’albedo, 
ovvero per il fatto che riflettono la luce 
solare. La neve fresca fa tornare indietro 
nello spazio il 90% della luce solare. I 
ghiacciai consolidati l’80%. Molto più 
della media dell’albedo del pianeta, che 
si ferma introno al 37-39%.
Un altro elemento importante del siste-
ma clima è la biosfera. Negli organismi 
viventi è contenuta – i climatologi di-
cono congelata – una parte notevole di 
carbonio, che se libero contribuirebbe 
ad aumentare la concentrazione atmo-
sferica di anidride carbonica. Gli alberi 
e gli organismi fotosintetici in genera-
le, oltre a produrre ossigeno, assorbono 
luce e anidride carbonica, sottraendo 
entrambi al sistema. Molto carbonio, 
infine, è contenuto nei “combustibili 
fossili”: carbone, petrolio, gas naturale. 
Tutti prodotti dalla biosfera. La biosfe-
ra, dunque, non è un oggetto passivo 
che si limita a subire le conseguenze del 
clima. È un elemento che partecipa in 
maniera attiva al gioco.

il bilancio energetico del pianeta 
Terra

Ora che conosciamo gli elementi che lo 
compongono, possiamo affermare che il 
sistema clima altro non è che il bilancio 
energetico del pianeta Terra. Come in 
tutti i bilanci ci sono entrate e uscite. 
Nel bilancio climatico c’è, in buona so-
stanza, un’unica entrata: l’energia che 
arriva dal Sole sotto forma di raggi lu-
minosi. È questa energia la driving force, 
la forza trainante. In uscita c’è l’energia 
che la Terra emette verso lo spazio sotto 
forma di raggi infrarossi. 
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La termodinamica impone che questo 
bilancio sia in perfetta parità: le usci-
te devono essere uguali alle entrate. 
Quello che può variare è solo la forma 
dell’energia. In pratica la Terra riceve 
luce (energia radiante con lunghezza 
d’onda compresa tra 400 e 700 nanome-
tri) ed emette calore (energia radiante 
con una lunghezza d’onda compresa tra 
700 nanometri e un millimetro).
Il processo in realtà è, piuttosto artico-
lato. Ecco, in prima approssimazione 
come funziona. I raggi luminosi prove-
nienti dal Sole che raggiungono l’atmo-
sfera terrestre hanno una potenza di 342 
watt/m2. Circa un terzo di questa radia-
zione, pari a 103 watt/m2, viene riflessa 
direttamente nello spazio (20 watt/m2 
dall’atmosfera, 65 watt/m2 dalle nubi e 
18 watt/m2 dalla superficie terrestre). 
Dei restanti 239 watt/m2 – la reale dri-
ving energy del sistema clima – 85 watt/
m2 vengono assorbiti dall’atmosfera e 
dalle nubi, mentre 154 watt/m2 raggiun-
gono, nel modo disomogeneo che abbia-
mo descritto, la superficie del pianeta 
(terre emerse e oceani) e ne vengono 
assorbiti. 
In atmosfera l’energia viene assorbita 
dalle nubi, dagli aerosol, dai gas. Che a 
loro volta sono in equilibrio dinamico 
con la superficie del pianeta. Sulla su-
perficie terrestre, l’energia solare viene 
assorbita in maniera molto differenziata 
dagli oceani, dai ghiacci, dalle terre non 
ghiacciate, dal bioma. Alcuni organismi 
viventi in particolare (piante e microrga-
nismi fotosintetici), trasformano l’ener-
gia luminosa in energia biochimica. Una 
parte la utilizzano per loro, ma un’altra 
considerevole parte – chiamata NPP, 
Produzione primaria netta di energia 
– la mettono a disposizione dell’intera 
biosfera.
La superficie terrestre, tuttavia, riceve 
anche una potenza aggiuntiva di 301 
watt/m2 dall’atmosfera e dalle nubi, gra-
zie a un processo chiamato “effetto ser-
ra” e su cui ritorneremo tra poco, per un 

totale in entrata di 455 watt/m2. Poiché 
la termodinamica impone che il bilancio 
sia in pareggio (più rigorosamente, che 
ci sia una condizione di equilibrio), la 
superficie terrestre deve emettere una 
potenza pari a quella ricevuta.
E, infatti, emette una potenza di 356 
watt/m2 sotto forma di raggi infraros-
si e 99 watt/m2 sotto forma di “calore 
sensibile” (il calore perduto per effetto 
del vento che soffia sulla superficie ter-
restre) e di “calore latente” (attraverso 
l’evaporazione dell’acqua). Tutta questa 
potenza energetica, pari a 455 watt/m2, 
passa in atmosfera. La quale, a sua vol-
ta, deve raggiungere una condizione di 
equilibrio. Cosicché ne invia 239 watt/
m2 sotto forma di raggi infrarossi verso 
lo spazio esterno e ne rimanda verso la 
superficie terrestre 301 watt/m2.
A questo punto tornano tutti i conti del 
bilancio totale: la Terra nel suo comples-
so assorbe dal Sole una potenza di 239 
watt/m2 sotto forma di luce (radiazione 
luminosa) e restituisce allo spazio ester-
no 239 watt/m2 sotto forma di calore 
(raggi infrarossi). 
Ma tornano anche i bilanci parziali 
dell’atmosfera e della superficie terre-
stre.
L’atmosfera assorbe infatti 85 watt/m2 di 
radiazione luminosa dal Sole e 455 watt/
m2 dalla superficie terrestre sotto forma 
di calore (“calore sensibile” e “calore la-
tente”), per un totale di 540 watt/m2. E 
restituisce 301 watt/m2 alla superficie 
terrestre e 239 watt/m2 allo spazio, per 
un totale in uscita di 540 watt/m2.
La superficie terrestre, infine, assorbe 
154 watt/m2 di energia luminosa dal Sole 
e 301 watt/m2 di calore dall’atmosfera, 
per un totale di 455 watt/m2, che resti-
tuisce tutti all’atmosfera. 

L’effetto serra

Come abbiamo visto, il bilancio ener-
getico del pianeta Terra è complicato 
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dal fatto che tra il Sole e la superficie 
terrestre c’è quel fluido particolare che 
chiamiamo atmosfera, la quale ha una 
capacità selettiva di assorbire la luce e 
i raggi infrarossi. In pratica, assorbe 
solo il 22% dell’energia luminosa (ed è 
quindi trasparente al 78% nel campo del 
visibile), mentre assorbe il 71% dei raggi 
infrarossi (ed è quindi trasparente solo 
al 29% nel campo dell’infrarosso). 
In questo modo l’atmosfera si comporta 
proprio come il vetro o la plastica di una 
serra. Fa passare quasi tutta la luce e 
assorbe quasi tutto il calore, determi-
nando un aumento della temperatura 
a cui si raggiunge l’equilibrio.
Senza l’atmosfera la superficie terrestre 
assorbirebbe 239 watt/m2 di energia 
luminosa e ne emetterebbe altrettanta 
sottoforma di raggi infrarossi. La stessa 
condizione che si ha al limite superiore 
dell’atmosfera, a 15 chilometri di altezza 
dal suolo, dove la temperatura è pros-
sima a -18 °C. 
L’effetto serra fa aumentare, dunque, la 
temperatura media alla superficie del 
pianeta di ben 33°C.
Questo benefico effetto, per noi e per 
gran parte degli organismi viventi, è 
provocato, in particolare, dalla presen-
za in atmosfera dei “gas serra”, ovvero 
da sostanze (non tutte gassose) come 
gli ossidi di azoto, l’ozono, il metano, 
l’anidride carbonica, i clorofluorocarbu-
ri, l’acqua allo stato vapore e allo stato 
liquido (le nubi). 
Il “gas serra” più importante è il vapor 
d’acqua, che da solo è responsabile di 
una quota dell’effetto serra compresa 
tra il 36 e il 70%; seguito dall’anidride 
carbonica, responsabile dell’effetto ser-
ra per una quota compresa tra il 9 e il 
26%; il metano contribuisce in ragione 
del 4-9%; l’ozono in ragione del 3-7%, gli 
altri gas danno un contributo minore.
A questi bisogna aggiungere le nubi, 
ovvero le goccioline di acqua liquida. 
Cosicché la gran parte dell’effetto serra 
– una quota compresa almeno tra il 66 e 

l’85% – è dovuta a un composto chimico 
di cui in genere, nelle questioni climati-
che, si parla poco: l’acqua. 
La Terra non è l’unico pianeta cono-
sciuto in cui funziona il meccanismo 
del “greenhouse effect”, dell’effetto ser-
ra. La coperta termica funziona anche 
sui pianeti più vicini alla Terra: Venere 
e Marte. 
Su Venere le conseguenze sono davvero 
drammatiche. La spessa atmosfera ve-
nusiana (pressione 90 volte superiore a 
quella terrestre) è molto ricca di CO2. 
Questo fa sì che la temperatura alla 
superficie del pianeta sia di 477 °C, un 
valore superiore alla temperatura di 
fusione del piombo. Altro che pianeta 
della bellezza, la superficie di Venere è 
qualcosa che somiglia all’inferno. Ebbe-
ne senza l’effetto serra la temperatura 
del pianeta sarebbe gelida: -46°C. Una 
differenza di 523 °C.
Marte ha un’atmosfera molto più tenue 
(la pressione è lo 0,7% di quella terre-
stre), anche se ricca di CO2. La tempe-
ratura media alla superficie marziana è 
oggi di -47 °C. Senza l’effetto serra sa-
rebbe di -57°C. Per quanto sottile, l’ef-
fetto serra determina un aumento della 
temperatura su Marte di 10 °C.

il clima è cambiato

Il clima del pianeta Terra non si accinge 
a cambiare. È già cambiato. I mutamen-
ti significativi che sono stati registrati 
sono diversi.
1. La temperatura media alla superficie 
del pianeta a partire dal 1850 è aumen-
tata di circa 1 °C. L’aumento non è stato 
costante, ma ha subito una forte accele-
razione tra il 1900 e il 1940 e tra il 1975 
e oggi. Dagli anni ’70 ai nostri giorni, in 
ogni decade la temperatura è aumenta-
ta con velocità crescente. Per esempio, 
l’aumento della temperatura tra il 2000 
e il 2009 è stato di 0,15 °C maggiore che 
nel decennio 1990-1999. 
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Gli aumenti di temperatura sono stati 
registrati con i medesimi andamenti non 
solo nell’aria, alla superficie della terra-
ferma, ma anche nelle acque del mare e 
nell’aria sopra le acque del mare.
L’aumento della temperatura non è uni-
forme. In alcune regioni, per esempio 
nelle regioni polari, è più accentuato. 
In altre regioni del mondo è meno ac-
centuato.
2. Il livello medio dei mari, dal 1870 a 
oggi, è aumentato di circa 20 centimetri. 
La crescita è in fase di accelerazione. 
Dal 1961 il livello dei mari aumenta, in 
media, di 1,8 mm per anno. Dal 1993 
i poi il livello aumenta di 3,1 mm per 
anno.
3. I ghiacciai alpini e la copertura nevo-
sa sono diminuiti, mediamente, in en-
trambi gli emisferi. Mentre l’estensione 
dei ghiacci artici nel mese di riferimento 
di settembre diminuiscono in media del 
2,7% per anno. 
L’aumento della temperatura media 
alla superficie del pianeta, l’aumento 
del livello dei mari, il ritiro dei ghiacci 
e la diminuzione della copertura nevosa 
non sono ipotesi. Sono fatti. Misurati. 
Sono accompagnati da un margine di 
errore, come tutte le misure in ogni e 
qualsiasi campo. Il margine di errore 
è stato a sua volta calcolato. Cosicché 
non ci sono dubbi. Come sostiene l’IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change), l’organismo delle nazioni Uni-
te che raduna studiosi del clima e delle 
sue conseguenze di tutto il mondo: «Il 
riscaldamento del sistema climatico è 
inequivocabile». 

La composizione dell’atmosfera è 
cambiata

In realtà a cambiare, negli ultimi decen-
ni, non sono stati solo la temperatura, il 
livello dei mari e l’estensione dei ghiac-
ciai. È cambiata anche la composizio-
ne chimica dell’atmosfera. Prendiamo 

come riferimento la metà del XIX seco-
lo. Ebbene, rispetto a quel periodo, la 
concentrazione di anidride carbonica 
(CO2) in atmosfera è passata da 280 a 
410 parti per milione: un aumento del 
46%. 
Dallo studio dell’aria intrappolata nei 
ghiacci profondi della Groenlandia e 
dell’Antartide sappiamo che la concen-
trazione di CO2 negli ultimi 800.000 
anni ha oscillato tra un valore minimo 
di 180 a un valore massimo di 300 ppm. 
Dunque l’attuale concentrazione è la più 
alta mai registrata in questo lungo las-
so di tempo. Poiché Homo sapiens si è 
evoluto in Africa circa 300.000 anni fa, 
l’attuale concentrazione atmosferica di 
CO2 è la più alta mai sperimentata dalla 
nostra specie. In realtà c’è ragione di 
ritenere che l’attuale concentrazione di 
CO2 sia la più alta registra negli ultimi 
2 milioni di anni. E, dunque, sarebbe la 
più alta mai sperimentata da individui 
appartenenti al genere Homo.
Diversi indicatori fanno ritenere, addi-
rittura, che mai negli ultimi 10 milioni 
di anni la concentrazione di CO2 ha rag-
giunto il livello dei 380 ppm.
Anche la concentrazione atmosferica 
di CH4, il metano, è aumentata rispetto 
all’epoca preindustriale. Sappiamo che 
nel 1850 essa era pari a 715 ppb (parti 
per miliardo). Nel 2009 è stata registrata 
una concentrazione di CH4 pari a 1800 
ppb. Con un aumento, dunque di oltre il 
150%. Anche la concentrazione attuale 
di CH4 è la più alta degli ultimi 800.000 
anni.
Analogo discorso vale per il protossi-
do di azoto (N2O) e per l’esafluoruro di 
zolfo (SF6). Inoltre da alcuni decenni a 
questa parte sono stati immessi in at-
mosfera quantità misurabili di sostanze 
artificiali (gli alocarburi) che non esiste-
vano in epoca pre-industriale.
Tutti questi gas, come abbiamo detto, 
sono “gas serra”: hanno una capacità di 
assorbire radiazione infrarossa e ina-
sprire l’effetto serra. Secondo i calcoli 
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degli esperti, a causa di questo incre-
mento oggi il “climate forcing” comples-
sivo dei “gas serra” in atmosfera – ov-
vero la capacità di assorbire energia – è 
aumentata di 2,9 W/m2 rispetto all’epoca 
preindustriale. 
La comunità scientifica che si occupa di 
clima ritiene che la causa di gran lunga 
principale di questi cambiamenti è l’uo-
mo. E ritiene, inoltre che nel prossimo 
futuro se l’umanità non muta il suo pa-
radigma energetico il clima continuerà 
ad aumentare e la temperatura media 
del pianeta potrebbe aumentare ancora, 
di un valore che oscilla tra uno e cinque 
gradi. Sarebbe un cambiamento dram-
matico delle condizioni di vita (umana 
e non) sulla Terra. 
Quindi occorre agire per impedire au-
menti davvero indesiderabili della tem-
peratura media del pianeta. Ebbene, 
nell’autunno 2018, dopo due anni di 
lavoro e lo studio di circa 6.000 lavori 
scientifici, l’Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), il gruppo 
di ricercatori che opera per conto delle 
Nazioni Unite, ha reso pubblico un rap-
porto speciale intitolato Global Warming 
of 1,5 °C. 
I punti salienti del rapporto sono tre. 
Solo in apparenza banali. 
Primo: contenere per fine secolo il pre-
visto aumento della temperatura media 
del pianeta entro gli 1,5 °C è meglio che 
contenerlo entro i 2 °C (e a maggior ra-
gione che entro i 3 o 4 °C). 
Secondo: è ancora possibile raggiungere 
questo obiettivo ottimale – il massimo, 
in pratica possibile – purché l’azione sia 
rapida e radicale (in pratica abbattere 
le emissioni antropiche di gas serra del 
45% entro il 2030 e del 100% entro il 
2050). 
Terzo: ora i politici sanno tutto. Non ci 
sono più alibi.
Ciascuno di questi tre punti merita un 
approfondimento. Certo, sembra bana-
le dirlo (lo ripetiamo) che raggiungere 
l’obiettivo 1,5 è meglio che raggiungere 

quello 2,0 °C. Ma il motivo della dichia-
razione è più profondo. Le conseguenze 
dell’aumento della temperatura, infatti, 
non sono lineari. Facciamo tre esempi: 
il rischio inondazioni rispetto a quello 
dell’epoca pre-industriale aumenterà 
probabilmente del 100% con un in-
cremento della temperatura di 1,5 °C, 
ma del 170% in caso di aumento della 
temperatura di 2 °C. L’erosione della 
biodiversità potrà portare all’estinzio-
ne dell’8% delle specie di piante; del 6% 
delle specie di insetti e del 4% dei ver-
tebrati in caso di aumento della tempe-
ratura di 1,5 °C. Ma se la temperatura 
dovesse aumentare di 2 °C, a rischio 
estinzione sarebbero il 18% degli inset-
ti, il 16% delle piante e l’8% dei verte-
brati. E così rispetto a un incremento 
minimo possibile ormai, la popolazione 
umana esposta a conseguenze significa-
tive sarebbe di 700 milioni di persone 
(9% del totale), mentre in nel caso di 
aumento della temperatura di 2 °C le 
persone esposte sarebbero 2 miliardi: il 
28% della popolazione mondiale. 
Va detto, per chiarezza, che allo stato 
attuale delle azioni di prevenzione, lo 
scenario più probabile prevede un au-
mento non di 2 °C, ma di 2,5-3,5 °C. Con 
conseguenze molto più drastiche. E va 
anche detto che recenti studi sostengo-
no che intorno ai 2 °C di aumento il 
sistema climatico potrebbe subire una 
crisi e innescare uno sviluppo a spirale 
fino a stabilire un equilibrio con una 
temperatura media del pianeta molto 
più alta. Va da sé che le conseguenze 
per gli ecosistemi e per l’umanità molto 
severi.
Per tutto questo assume un valore de-
cisivo il secondo punto. Siamo ancora 
in tempo, ma il tempo che ci rimane 
è drammaticamente poco. Dobbiamo 
agire subito e drasticamente. Il che 
significa che in pochi anni (tra dodici 
e trentadue; tra il 2030 e il 2050) dob-
biamo cambiare del tutto il paradigma 
energetico, abbandonando – del tutto, 
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appunto – i combustibili fossili e acqui-
sendo l’energia di cui abbiamo bisogno 
solo e unicamente da fonti carbon free. 
Ovviamente, come sostengono gli esper-
ti dell’IPCC nel “pacchetto” dovrebbero 
essere compresi, con un ruolo decisivo, 
sia il risparmio energetico sia la rifo-
restazione e l’afforestazione. Va da sé 
che dovrebbe cessare del tutto la defo-
restazione. 
 I primi due punti lasciano un margine 
ristretto ma non nullo all’ottimismo. 
Resta il terzo punto. La decisione poli-
tica di agire Occorre che queste nuove 
consapevolezze modifichino la direzio-
ne in cui sta andando il consesso delle 
nazioni. A Parigi nel 2015 sono state 
decise azioni non sufficienti e comun-
que volontaristiche. Il risultato è stato 
che le emissioni di gas serra, dopo una 
breve fase di stabilizzazione, stanno di 
nuovo aumentando. Occorre, dunque, 
un cambio di rotta drastico. Ci sono 
i presupposti? È paradossale che in 

questo momento i più disponibili, sia 
a parole che con i fatti, siano i regimi 
autoritari. In primo luogo, il governo 
cinese. L’Europa democratica è tituban-
te. E l’opinione pubblica, stando ai son-
daggi, tende a privilegiare gli scettici. 
Ancor peggio va negli Stati Uniti, dove 
le ultime elezioni hanno consegnato il 
potere a Donald Trump, che tecnica-
mente è un negazionista e che, infatti, 
ha annunciato per prima cosa il ritiro 
degli USA dagli accordi di Parigi. Anche 
in Australia tira brutta aria. E le recen-
ti elezioni in Brasile hanno premiato 
un candidato che non faceva mistero 
di voler favorire un nuovo processo di 
deforestazione dell’Amazzonia.
È vero. Mai c’è stata tanta chiarezza in 
ambito scientifico. E mai sia gli eletti 
che gli elettori nei paesi democratici si 
sono mostrati così ciechi e sordi.
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Clima che cambia, biodiversità che migra

Francesca Buoninconti

Quando parliamo di migrazioni 
animali, probabilmente, la pri-
ma immagine che ci viene in 

mente sono gli stormi di uccelli che ar-
rivano in Europa a primavera e attra-
versano il Mediterraneo, o forse gli gnu 
del Serengeti. Insomma quei miliardi 
di animali migratori che da migliaia di 
anni solcano il nostro pianeta, costretti 
a fare i pendolari per riprodursi o per 
trovare risorse alimentari sufficienti. A 
causa del riscaldamento globale, però, 
le rotte e la stagionalità di queste mi-
grazioni stanno cambiando. E tutto 
per star dietro alle primavere anticipa-
te e agli inverni impazziti. 
Ma a chi migra da sempre, si sta unendo 
un fronte sempre più numeroso di mi-
gratori “dell’ultim’ora”: quelli climatici. 
Animali da sempre stanziali e persino 
piante – immobili per antonomasia – 
che da qualche tempo sono costretti a 
spostarsi, o lo saranno presto, a causa 
dei cambiamenti climatici.
Sono specie che modificano, allargano o 
restringono, spostano il loro areale, non 
per diletto ma perché cercano le condi-
zioni ambientali a loro più congeniali 
per sfuggire al caldo eccessivo. 
Tutte le specie viventi hanno infatti un 
optimum climatico in cui vivere, si sono 
evolute in un certo ambiente, sono in 
grado di sopravvivere solo con preci-
si parametri di temperatura, umidità, 
altitudine o profondità se parliamo di 
creature marine, a una certa luminosi-
tà. Oppure su un certo tipo di suolo, in 

compresenza di determinate fonti ali-
mentari se si tratta di animali, o di pian-
te su cui deporre le uova, se parliamo 
per esempio di lepidotteri. E si potrebbe 
continuare così quasi all’infinito. 
È quindi un insieme di fattori biotici e 
abiotici – e non solo – a determinare le 
specie animali e vegetali che possono 
vivere, crescere e riprodursi in una data 
regione geografica. Ma il riscaldamento 
del nostro pianeta, e tutte le conseguen-
ze climatiche che questo fenomeno si 
porta dietro, costringe piante e animali 
a cambiare il loro comportamento, la 
loro fenologia: pensiamo all’anticipazio-
ne della fioritura delle gemme. E quan-
do questo non basta, le specie sono ob-
bligate a spostarsi per inseguire il loro 
clima ideale. Sono costrette a migrare.
Non tutte, certo. Qualcuna forse riuscirà 
ad adattarsi, ma molto dipende anche 
dalla plasticità della specie in questione 
e dalla rapidità con cui avviene il cam-
biamento. Le specie che i biologi chia-
mano euriecie sono più tolleranti alle 
variazioni ambientali e spesso, infatti, 
sono cosmopolite, mentre quelle steno-
ecie sono le più danneggiate dal clima 
che cambia.
Così, con l’aumento delle temperatu-
re, molte piante e animali si stanno 
spostando in cerca di un po’ di fresco. 
Per ogni grado in più, migrano verso i 
poli (trasgressione longitudinale) di 125 
km o salgono di altitudine (trasgressio-
ne altitudinale) di circa 125 metri. Lo 
stesso accade sotto il pelo dell’acqua, 
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che sia dolce, salata o salmastra. Anzi 
in questi ambienti la faccenda si com-
plica, perché le specie vanno in cerca 
di acque più fresche, che – se non sono 
abili nuotatrici – spesso vuol dire ac-
que più profonde. Ma con l’aumentare 
della profondità diminuisce la quantità 
di luce disponibile: questo per esempio 
è solo uno dei problemi che mette a 
repentaglio la sopravvivenza delle bar-
riere coralline. Le alghe che vivono in 
simbiosi con i coralli hanno bisogno di 
luce, altrimenti muoiono. Ma a questo, 
poi, per le specie acquatiche – e tanto 
più per i coralli – si deve aggiungere la 
salinità e l’acidità dell’acqua, che pure 
sono parametri fondamentali. Il global 
warming promette di aumentare anche 
la temperatura e l’acidità dell’acqua, e 
in entrambi i casi, per i coralli come per 
altre specie sensibili a queste variazioni, 
sarà una catastrofe.
Da anni ormai, sui media, si inseguono 
notizie che vedono protagoniste le va-
riazioni dell’areale e della numerosità 
di alcune specie – con conseguente au-
mento del rischio di estinzione – attri-
buibili ai cambiamenti climatici.Appena 
un anno fa girava anche quella terribile 
fake news sulla morte della barriera co-
rallina australiana. La barriera era viva, 
fortunatamente (altrimenti sarebbe 
stato anche grosso un disastro econo-
mico), ma l’aumento delle temperature 
aveva innescato il terzo sbiancamento 
più grande negli ultimi 40 anni. Il cal-
do eccessivo, quindi, aveva provocato 
l’espulsione di quelle alghe simbiontiche 
di cui dicevamo sopra, le Zooxantelle, 
che forniscono ossigeno e nutrienti ai 
coralli, e li “colorano”.
Analizzare i dati e capire non solo che 
temperature dovremmo aspettarci, ma 
verso quali aree avverrà lo spostamento 
di molte specie è un compito difficile, 
che va affrontato con la dovuta cautela 
visto che si parla di “previsioni”. Ma è 
un compito che va assolto, se vogliamo 
avere una speranza di preservare la bio-

diversità. Si tratta della conservazione 
del patrimonio naturale, da cui dipendo-
no anche i famosi servizi ecosistemici, si 
tratta di ripensare la gestione delle aree 
protette, di prevedere quali saranno le 
future aree da proteggere. E si tratta, 
infine, anche dell’utilizzo che facciamo 
di queste risorse, animali e vegetali, per 
scopi alimentali.
Così nel 2016, un gruppo di ricerca-
tori dell’Università di Washington e 
dalla Nature Conservancy ha provato 
a calcolare lo spostamento potenziale 
di 2.954 specie di uccelli, mammiferi e 
anfibi del Sud e Nord America nei pros-
simi 100 anni. Lo studio, pubblicato sui 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences1, oltre alla mole di dati eccezio-
nale, rappresenta un’ottimo strumento 
perché mette in evidenza quali saranno 
i corridoi ecologici, ovvero le vie prefe-
renziali seguite dagli animali nelle loro 
migrazioni climatiche. Inoltre, proprio 
per sensibilizzare i cittadini, da questo 
studio la Nature Conservancy ha ela-
borato una bellissima GIF, Migration 
in Motion2, in cui vengono mostrate le 
rotte migratorie di queste tre classi di 
animali con tre differenti colori.
L’immagine è sicuramente di grande 
impatto e molto intuitiva, e dà due 
spunti importanti su cui ragionare per 
la tutela della biodiversità. Il primo ri-
guarda le future aree da proteggere: si 
nota chiaramente un esodo dal Brasile, 
molti animali da qui si spostano verso 
l’Argentina o verso le Ande, in cerca di 
fresco. Altre specie lasciano il Messico 
e gli Stati Uniti per rifugiarsi in Cana-
da e in Groenlandia. E il secondo sug-
gerimento riguarda appunto i corridoi 
ecologici, purtroppo per la maggior 

1 J.L. McGuire et al., “Achieving climate connectiv-
ity in a fragmented landscape”, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, vol. 113 (26), pp. 
7195-7200, 2016.

2 http://maps.tnc.org/migrations-in-motion/#4/19.00/-
78.00.
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parte non sufficienti ad assicurare uno 
spostamento delle popolazioni animali, 
oppure non tutelati.
Anche le piante, però, sono migranti cli-
matiche. La biodiversità botanica sulle 
vette europee sta aumentando a vista 
d’occhio, a partire dalle nostre Alpi, ma 
non è una buona cosa. Secondo uno stu-
dio uscito nell’aprile del 2018 su Nature3 
– meritandosi anche la copertina – dal 
1871 al 2016, in 145 anni, l’87% delle 
oltre 300 montagne esaminate ha visto 
spuntare nuove piantine, che prima non 
avevano mai messo radice sul loro pen-
dio. Le ragioni? Quello spostamento al-
titudinale in cerca di un clima più fresco 
su citato. Più fa caldo, più i ghiacciai 
si ritirano e lasciano libero nuovo ter-
reno da colonizzare, le piante alpine si 
spingono un po’ più su di quota e a loro 
volta nuove specie, prima confinate a 
quote più basse scalano le montagne, 
aumentando la biodiversità delle vette.
Colpa dunque del climate change, 
dell’aumento delle temperature e delle 
precipitazioni, ma anche del maggior 
accumulo di azoto nel suolo.
Tra i nuovi migranti climatici, poi, 
non dobbiamo dimenticare che ci sono 
tantissime specie che fanno parte inte-
grante dell’alimentazione e della cultura 
alimentare dell’uomo. Primo tra tutti, il 
patrimonio ittico. E i risultati non sono 
tranquillizzanti. Una ricerca pubblica-
ta qualche tempo fa su Plos One4 ha 
indagato l’influenza dei cambiamenti 
climatici sulla distribuzione di ben 686 
animali marini del Nord America. Te-
nendo conto delle esigenze di tempera-
tura dell’acqua, della profondità e del 
tipo di fondale preferito dalle specie, il 
team ha creato un modello per preve-

3 N.J. Steinbauer et al., “Accelerated increase in plant 
species richness on mountain summits is linked to 
warming”, Nature, vol. 556, pp. 231-234, 2018.

4 J.W. Morley et al., “Projecting shifts in thermal 
habitat for 686 species on the North American con-
tinental shelf”, PLoS ONE, vol. 13 (5), 2018.

dere come si sposterà l’areale di ogni 
specie ventennio dopo ventennio, fino 
al 2100: data per la quale è previsto un 
aumento della temperatura media tra i 
2 e i 3°C. E come prevedibile i risultati 
sono disastrosi. Chi vive nel Golfo del 
Messico si troverà la strada sbarrata 
dalla Florida e per esempio lo sparide 
americano (Archosargus probatocepha-
lus) entro il 2100 perderà molto proba-
bilmente l’83% del suo areale nel Golfo 
del Messico. Altre specie ancora, inve-
ce, potrebbero spostarsi di circa 2000 
chilometri a nord: tra queste la cugina 
americana delle aringhe europee, l’Alo-
sa sapidissima, e l’Eleginus gracilis, una 
specie di merluzzo. Ma anche il nasel-
lo del Pacifico (Meluccius productus) e 
il merluzzo nordico (Gadus morhua), 
due delle specie ittiche più importanti 
per la pesca commerciale, migreranno 
verso nord, nelle acque del Canada. Ad-
dirittura il merluzzo nordico, potreb-
be scomparire dall’elenco delle specie 
statunitensi: perderebbe il 90% del suo 
areale a stelle e strisce.
Queste migrazioni, dunque, pongono 
altre questioni che esulano dalla conser-
vazione della biodiversità ed entrano a 
gamba tesa nell’economia: in un futuro 
non troppo lontano, potrebbero esserci 
nuovi scontri per la ripartizione delle 
quote di pesca e dell’accesso agli stock 
ittici.
Ma il mercato dei prodotti del mare 
non sarà l’unico a soffrire del global 
warming. Cambierà anche la geografia 
dei vini e delle zone d’origine. E in par-
te lo sta già facendo. Già nel 2016, su 
Nature Climate Change5, aveva lanciato 
l’allarme: dagli anni ’80 ad oggi, le ven-
demmie in Francia e in Svizzera si sono 
anticipate di due settimane. Dal 1600 
al 1980 era filato tutto liscio, poi da lì 

5 B.I. Cook, E.M. Wolkovich, “Climate change de-
couples drought from early wine grape harvests in 
France”, Nature Climate Change, vol. 6, pp. 715-719, 
2016.
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fino al 2007 era avvenuto l’irreparabile: 
i vitigni dovranno traslocare, se si vuole 
mantenere intatte le proprietà organo-
lettiche del prodotto. Il futuro ci riserva 
dunque Pinot neri e Chardonnay cre-
sciuti, maturati e lavorati in Germania, 
e non più della Borgogna o della regione 
di Bordeaux che li hanno resi famosi, in 
barba agli attuali disciplinari DOP. 
Ma il problema non riguarda solo la 
Francia e in questo caso presenterà il 
conto già nel 2050. Le uve della Napa 
Valley californiana saranno costrette a 
traslocare a Washington o nella British 
Columbia, mentre le vigne australiane 
potrebbero trovare rifugio in Tasmania. 
Ma c’è di più, secondo un altro studio, 
pubblicato sempre su Nature Climate 

Change6 nel gennaio 2018, tra il 70 e il 
90% degli ettari dedicati alla produzio-
ne vinicola ospita le stesse 12 varietà: 
appena l’1% degli oltre 1000 vitigni a 
disposizione. Un campanello d’allarme, 
dunque, per tutto il mercato globale, che 
ben presto sarà soggetto a un trasloco di 
vitigni o a una loro sostituzione con spe-
cie più resistenti al caldo e alla siccità.
Quello che distingue, infatti, i nuovi 
“migranti ambientali” appartenenti alla 
flora e alla fauna dalle specie oggi già 
definite migratrici è che la migrazione 
climatica non è pendolare, non si torna 
indietro. E bisogna iniziare già a da ora 
a prepararsi per il futuro.

6 E.M. Wolkovich et al., “From Pinot to Xinomavro 
in the world’s future wine-growing regions”, Nature 
Climate Change, vol. 8 , pp. 29-37, 2018.
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La parola latina aer è un “prestito” 
dal vocabolario greco: con questa 
dizione si indicano quelle parole 

che entrano a far parte del patrimonio 
di una determinata lingua provenendo 
da una comunità di lingua diversa, in 
seguito al contatto tra le due culture.
Nella filosofia greca delle origini, e suc-
cessivamente nella speculazione filosofi-
ca sulla natura, l’aria, insieme all’acqua, 
alla terra e al fuoco viene considerata 
una degli “elementi”, vale a dire i prin-
cipi e l’essenza di tutte le cose. Questa 
dottrina degli elementi, pur avendo avu-
to una grande importanza, ad esempio 
nella medicina, non dà origine a una 
vera e propria scienza della natura; solo 
Anassimene (VI sec. a.C.) si avvicina al 
pensiero che potremmo definire scienti-
fico, ragionando sulla rarefazione e con-
densazione della materia: sono i diversi 
gradi di densità, dunque le variazioni di 
una determinata qualità, a distinguere le 
diverse materie, e la diversità esistente 
fra le cose viene presentata come una 
differenza di qualità. Sarà poi Demo-
crito (nato ad Abdera, città greca, nel 
460 a.C.) a contestare questa teoria delle 
qualità, troppo legate alla visione sog-
gettiva e parziale, che cambia nel tem-
po, e a introdurre l’idea che la materia 
sia costituita dagli atomi: solo le quali-
tà misurabili (espresse dagli aggettivi 
come “grande”, “rotondo”, “poco”, ecc.) 
sono legittime e “vere”: per questa via, 
Democrito esprime un principio – dive-
nuto poi familiare alla scienza moderna 

– in base al quale la semplice sensazione 
deve cedere il passo alla determinazione 
matematica. 
Nella cosmologia lucreziana, fedele 
all’atomismo di Democrito, poi perfe-
zionato da Epicuro, le parti del mondo 
(terra, mare, cielo, etere) sono l’esito 
non di un disegno razionale, ma del-
la combinazione meccanica di atomi, 
che, dopo un iniziale turbinio caotico, si 
sono aggregati in base al principio del-
la concordia e dell’attrazione fra simili: 
dalla massa terrestre, spinta al centro e 
pressata dalla pesantezza dei suoi stessi 
elementi, si levarono gli atomi più leg-
geri, i quali, innalzandosi, formavano 
in ordine di progressiva rarefazione il 
mare, l’aria, il sole, la luna, e infine il più 
liquido e limpido di tutti, l’etere (cfr. De 
rerum natura V, vv. 495 ss.):

Sic igitur terrae concreto corpore 
pondus
constitit atque omnis mundi quasi 
limus in imum
confluxit gravis et subsedit funditus 
ut faex;
inde mare, inde aër, inde aether 
ignifer ipse
corporibus liquidis sunt omnia pura 
relicta
et leviora aliis alia, et liquidissimus 
aether
atque levissimus aërias super influit 
auras
nec liquidum corpus turbantibus 
aëris auris

L’aria, nella filosofia antica

Rossana Valenti
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commiscet; sinit haec violentis omnia 
verti
turbinibus, sinit incertis turbare 
procellis,
ipse suos ignis certo fert impete 
labens.

Così dunque il peso della terra, concen-
trata la sua materia, 
infine ristette, e tutta quella sorta di 
limo del mondo 
confluì greve al fondo e vi si depositò 
come feccia;
quindi il mare, poi l’aria, e l’etere stesso, 
dimora 
degli astri, rimasero tutti puri con i loro 
fluidi
uno più lieve dell’altro; il più liquido e 
lieve, l’etere, 
fluisce al di sopra delle aeree correnti 
senza mai mescolare 
la sua limpida essenza ai loro soffi tur-
bolenti;
lascia che tutto ciò che gravita in terra 
sconvolgano

i vortici rapaci, lascia che quaggiù im-
perversino capricciose bufere,
mentre trasporta i suoi fuochi scorren-
do con imperturbabile impeto.
(trad. di L. Canali)

La parola aether è anch’essa un prestito 
dal greco: si tratta di un derivato da una 
radice *aidh- il cui significato “brucia-
re”, “fiammeggiare” – cfr. l’espressione 
lucreziana, l’etere… trasporta i suoi fuo-
chi – compare nelle parole latine aedes, 
“tempio”, “santuario” che conserva all’in-
terno il fuoco sacro (da questo vocabolo 
l’italiano “edicola”, “cappella”, “tempiet-
to” e poi “piccola casa”), aestas, “esta-
te”, la parte dell’anno caratterizzata, nel 
nostro emisfero, da forte calore, aestus, 
“ardore”, da cui deriva la parola italiana 
“estuario”: infatti, con un procedimento 
metaforico, la parola passa a indicare il 
ribollire delle acque del mare, paragona-
te all’agitazione di un liquido bollente.
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