
ambiente
rischio
comunicazione
Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale

numero 18
gennaio 2022

Che Clima farà?

ISSN 2240-1520
In questo numero:

Che Clima farà?

editoriale
Ugo Leone

Saluto introduttivo
Saveria Volta

Brani di Pietro letti dagli studenti

Dal Convegno 2019 sui “Cambiamenti del Clima e Ben-essere” agli scenari attuali
Agostino Mazzella

la Terra: dall’utopia della resilienza alla realtà dell’adattamento
Ugo Leone

Cosa fare per i rifugiati climatici
Valerio Calzolaio

mantenere la promessa del ritorno, al tempo del climate change
Francesca Buoninconti

la sfida del clima e la missione del Green Deal
Daniela Palma

Clima, globalizzazione, salute. le relazioni pericolose
Cristiana Pulcinelli

il modello della “sindemia” per affrontare il presente e il futuro
Fabrizio Bianchi

Comunicare ambiente e salute
Liliana Cori

Dove troveremo il pane se cambia il clima
Lorenzo Ciccarese

il futuro ora: il progetto per l’adattamento e la mitigazione climatica
Mario Losasso, Marina Rigillo

futuro per chi?
Francesco Rispoli

I numeri precedenti:

riSChiO SiSmiCO eSTiNGUerSi O eVOlVere?
GeSTiONe Dei rifiUTi UrBaNi il VUlCaNO iSChia
DiSSeSTO iDrOGeOlOGiCO Per PaOlO
DeCiDere Nell’iNCerTeZZa aCQUa e fUOCO
Che SUCCeDe ai CamPi fleGrei? Terra e aria
rifiUTi SPeCiali CreSCiTa, DeCreSCiTa, SVilUPPO
BONifiCa Di SiTi CONTamiNaTi CamBiameNTi Del Clima e BeN-eSSere
la COmUNiCaZiONe Del riSChiO Per PieTrO
NO riSK NO eNerGY

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

8 
– 

g
en

na
io

 2
02

2



ambiente
rischio
comunicazione
Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale

numero 18
gennaio 2022

Che Clima farà?

ISSN 2240-1520
In questo numero:

Che Clima farà?

editoriale
Ugo Leone

Saluto introduttivo
Saveria Volta

Brani di Pietro letti dagli studenti

Dal Convegno 2019 sui “Cambiamenti del Clima e Ben-essere” agli scenari attuali
Agostino Mazzella

la Terra: dall’utopia della resilienza alla realtà dell’adattamento
Ugo Leone

Cosa fare per i rifugiati climatici
Valerio Calzolaio

mantenere la promessa del ritorno, al tempo del climate change
Francesca Buoninconti

la sfida del clima e la missione del Green Deal
Daniela Palma

Clima, globalizzazione, salute. le relazioni pericolose
Cristiana Pulcinelli

il modello della “sindemia” per affrontare il presente e il futuro
Fabrizio Bianchi

Comunicare ambiente e salute
Liliana Cori

Dove troveremo il pane se cambia il clima
Lorenzo Ciccarese

il futuro ora: il progetto per l’adattamento e la mitigazione climatica
Mario Losasso, Marina Rigillo

futuro per chi?
Francesco Rispoli

I numeri precedenti:

riSChiO SiSmiCO eSTiNGUerSi O eVOlVere?
GeSTiONe Dei rifiUTi UrBaNi il VUlCaNO iSChia
DiSSeSTO iDrOGeOlOGiCO Per PaOlO
DeCiDere Nell’iNCerTeZZa aCQUa e fUOCO
Che SUCCeDe ai CamPi fleGrei? Terra e aria
rifiUTi SPeCiali CreSCiTa, DeCreSCiTa, SVilUPPO
BONifiCa Di SiTi CONTamiNaTi CamBiameNTi Del Clima e BeN-eSSere
la COmUNiCaZiONe Del riSChiO Per PieTrO
NO riSK NO eNerGY

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

8 
– 

g
en

na
io

 2
02

2



Ambiente
Rischio
Comunicazione
Quadrimestrale
di analisi e monitoraggio 
ambientale

Direttore responsabile
Ugo Leone

Redazione
Francesca Buoninconti, 
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 gennaio 2022

Sommario

numero 18
gennaio 2022

CHE CLIMA FARÀ?

Editoriale 2
Ugo Leone

Saluto introduttivo 5
Saveria Volta

Brani di Pietro letti dagli studenti 6

Dal Convegno 2019 sui “Cambiamenti del Clima e Ben-Essere”  9
agli scenari attuali 
Agostino Mazzella

La Terra: dall’utopia della resilienza alla realtà dell’adattamento 21
Ugo Leone

Cosa fare per i rifugiati climatici 24
Valerio Calzolaio

Mantenere la promessa del ritorno, al tempo del climate change 29
Francesca Buoninconti

La sfida del clima e la missione del Green Deal 33
Daniela Palma

Clima, globalizzazione, salute. Le relazioni pericolose 36
Cristiana Pulcinelli

Il modello della “sindemia” per affrontare il presente e il futuro 42
Fabrizio Bianchi

Comunicare ambiente e salute 44
Liliana Cori

Dove troveremo il pane se cambia il clima 49
Lorenzo Ciccarese

Il futuro ora: il progetto per l’adattamento e la mitigazione climatica 57
Mario Losasso, Marina Rigillo

Futuro per chi? 61
Francesco Rispoli

Gli autori  66



2

Ambiente Rischio Comunicazione 18 – gennaio 2022

Un ricordo per gli studenti

Pietro Greco. Chi era? Molti dei 
presenti lo sanno e, verosimil
mente, molti degli studenti che 

non lo conoscevano sono stati avvertiti 
dai loro professori. Tuttavia cerco di 
dare un mio contributo per colmare 
l’eventuale difetto di conoscenza. Co
mincio col dire che Pietro Greco era 
un vostro fratello maggiore, padre, po
trei dire, ma fratello è più intimo; mi 
pare renda meglio il ruolo della figura 
che ricordiamo.
Era figlio di Ischia; di Barano per la 
precisione, dove era nato il 20 aprile 
del 1955.
Eravamo molto amici, ma l’amicizia 
non interferisce nel giudizio sulla per
sona che sto ricordando che era impe
gnato su molti fronti tutti legati da un 
comune filo: comunicare informato 
tramite i più importanti canali dell’in
formazione, la stampa, la saggistica, la 
radio, e qualche volta (meno) la tele
visione.
Era laureato in chimica e, secondo, la 
definizione ricorrente, era uno scien
ziato, perché tali vengono considerati 
i fisici, i chimici, i biologi e tutti quelli 
che hanno a che fare con quelle che ven
gono definite “scienze esatte”.
Significa che non era un umanista, ma 
uno che quando parlava di numeri, for
mule, fatti e personaggi che con questi 
elementi avevano a che fare era in grado 
di parlarne con cognizione di causa e di 

comunicare con chi lo ascoltava (o con 
chi lo leggeva) in modo chiaro facendo 
della comunicazione uno strumento di 
chiara e scientificamente importante 
informazione.
I numeri li maneggiava bene e con ap
pena una punta di compiacimento gli 
piaceva notare che quando una volta 
all’anno, il 14 marzo, si festeggia quel 
numero 3,14 che è il Pi greco, quel gior
no era anche la sua festa: P. Greco.
La comunicazione era una regola di 
vita. Non a caso per anni ha diretto a 
Trieste il Master in Comunicazione del
la Scienza.
È stato giornalista scientifico del 
quotidiano l’Unità; e ha collaborato, an
che in veste di direttore e condirettore, 
con numerosissime riviste scientifiche 
e, fino a pochi giorni prima di essere 
chiamato altrove il 18 dicembre dello 
scorso anno, ha condotto alla radio al
meno una settimana al mese l’impor
tante programma di Rai Radio Tre che 
è Radio3 scienza.
Eravamo buoni amici da molti anni e 
ci vedevamo sempre nelle sue presenze 
napoletane oltre che quando, organiz
zando eventi a Trieste, a Orvieto, a Forlì 
mi chiedeva di parteciparvi con un invi
to che veramente mi onorava e al quale 
non ho mai detto di no.
Naturalmente almeno una volta all’an
no organizzava un evento qui a Ischia 
e questo che da oggi si svolge per due 
giorni è l’ultimo che aveva previsto per 
il 23 e 24 marzo dello scorso anno de

Editoriale

Ugo Leone
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dicandolo al problema dei mutamenti 
climatici col titolo: Cambiamenti clima-
tici e ben-essere. Insieme con gli amici 
del Circolo Sadoul ne aveva definito 
un programma dettagliato. Poi le note 
vicende della pandemia non gli hanno 
consentito di realizzarlo. Ma il Circo
lo ha deciso di realizzarlo ora uguale a 
come era stato pensato.
Quando non c’era un evento che ci con
sentisse di passare qualche ora insieme 
approfittavo dei suoi passaggi per Na
poli da Ischia per andare a prendere un 
treno o per andare in Rai a condurre 
Radio3 scienza.
Era un piacere incontrarsi. Vincendo 
la sua ritrosia e la sua preoccupazio
ne di “dar fastidio”, spesso andavo a 
prenderlo a Pozzuoli dove arrivava il 
traghetto da Ischia e ce ne andavamo a 
Città della Scienza oppure a Ingegneria 
ad Agnano dove con Paolo Gasparini 
curavamo una rivista che si chiama 
ARC.
Da Paolo si discuteva serenamente di 
non poche cose. Tra queste anche del 
numero che ci si accingeva a costruire. 
Anche perché per questa costruzione 
era molto importante l’apporto di Pietro 
tra l’altro perché si era deciso che ogni 
numero della rivista si aprisse col mio 
editoriale e si chiudesse con l’articolo 
di Pietro Greco.
Poiché quando muore una persona cara 
che viene anche unanimemente conside
rata importante, nel ricordarla si finisce 
col parlare di sé, il mio rapporto con 
Pietro lo tengo per me e non aggiungo 
altro a questi pochi spunti.
Ma il dolore sì. Il vuoto della scompar
sa sì.
Perché la notizia della morte di qualcu
no genera sempre dolore. Ma quando 
questo qualcuno si chiama Pietro Greco 
il dolore è quasi sopraffatto dall’incre
dulità.
Nel comunicarlo si ha quasi riguardo a 
usare il verbo morire, ma quando non 
se ne può fare a meno e dici “è morto!” 

dall’altra parte la risposta è: “chi? Pie
tro? Non ci posso credere”.
“Non ci posso credere” è stato il com
mento immediato – anche il mio – di 
quanti hanno condiviso con me la no
tizia il 18 dicembre dello scorso anno.
Pietro era il più grande frequentatore 
del sistema ferroviario italiano e in tre
no, fra l’altro, ha scritto di tutto. E ha 
preparato tutto quello che si accingeva 
a dire, invitando a riflettere, quanti lo 
invitavano in convegni, tavole rotonde, 
monologhi.
Poi l’anno scorso si è dovuto fermare. 
Ma non ha mai smesso di fare comuni
cazione attraverso la stampa, attraverso e 
nelle videoconferenze. E comunicazione 
che, per il modo in cui la faceva e per la 
cultura e conoscenza di cose e persone 
che ne arricchivano la personalità, lo ha 
fatto giustamente definire il maggiore 
comunicatore scientifico in Italia.
Sì. Era un comunicatore di prim’ordi
ne. Ma mica solo un comunicatore di 
scienza. Era anche un comunicatore di 
garbo, di gentilezza, di sensibilità, di 
generosità, senza mai derogare di un 
niente dal rigore col quale offriva tutto 
questo.
Era un amico veramente caro. Aveva 
solo 65 anni. Ma anni tanto intensi da 
colmare pagine di una pur affrettata 
biografia. Era laureato in Chimica e da 
giornalista, scientifico naturalmente, ha 
scritto per l’Unità sino a quando è esi
stito questo quotidiano. Poi, da quando 
della carta stampata si è cominciato a 
far uso sempre meno frequente, la sua 
presenza è stata soprattutto online: l’ul
tima come caporedattore del magazine 
online Il Bo Live dell’Università di Pa
dova. E sino all’ultimo numero del 15 
dicembre è stato anche una firma fissa 
del bel quindicinale Rocca della Cit
tadella d’Assisi. I libri non si contano. 
Lavoravamo insieme per la mia collana 
La parola alle parole e, in questa, due 
dei dieci volumi sono suoi: Errore e ETI. 
Intelligenze extraterrestri.
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Da qualche mese presiedeva a Ischia il 
Circolo Sadoul con la passione che ha 
sempre manifestato per la sua isola che, 
insieme, abbiamo più volte proposto 
potesse essere presa in considerazione 
dall’Unesco come patrimonio dell’Uma
nità.
Quando ho compiuto 80 anni, a sorpre
sa ha messo la notizia su facebook sca
tenando una valanga di auguri. Io non 
potrò fare altrettanto per lui che ci ha 
lasciato troppo giovane.
Troppo giovane; sarà molto difficile far
ne a meno e gli siamo grati per essere 
stato con noi.

* * *

Questo è stato il mio ricordo in apertura 
del convegno di Ischia durante il quale 
tutti hanno ricordato Pietro Greco nei 
loro interventi. Un ricordo, peraltro, 
che avevo già manifestato nel numero 
17 di questa rivista che a gennaio 2021 
abbiamo dedicato alla sua scomparsa. 
Scomparsa fisica che, anche in quanto 
tale, è sostituita dall’insostituibile pre
senza nei nostri pensieri.
Anche per questo motivo il Circolo Sa
doul e il Liceo Statale Ischia hanno de
ciso di raccoglierne la maggior parte in 
questo numero di ARC come già aveva 

proposto di fare Pietro nel numero 16 
del settembre 2019 (Cambiamenti del 
clima e ben-essere) che raccoglie gli in
terventi al convegno sullo stesso tema 
svolto a Ischia dal 7 al 9 marzo.
Pietro non c’è in questo numero nel 
senso che non vi ha potuto scrivere un 
articolo, ma vi è comunque presente 
grazie alla bella iniziativa di far leggere 
ad alcuni studenti alcuni pezzi di suoi 
interventi sul tema del nostro incontro. 
Li riportiamo subito dopo l’introduzio
ne della professoressa Saveria Volta del 
Liceo Statale Ischia.
Infine un sentito ringraziamento va alla 
Dirigente Scolastica del Liceo Statale 
“Ischia” prof.ssa Assunta Barbieri che 
ha accolto con entusiasmo l’iniziativa di 
proseguire il lavoro di Pietro Greco e ha 
sostenuto la pubblicazione degli atti del 
Convegno Scuola Scienza e Società edi
zione 2021. Gli atti pubblicati in questa 
rivista Ambiente Rischio Comunicazione 
testimoniano l’impegno e la partecipa
zione di eccellenti risorse umane e pro
fessionali e costituiscono un supporto 
scientifico e metodologico per docenti 
e discenti oltre che una tool box effica
ce per interpretare la complessità delle 
relazioni tra ambiente e viventi.
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Il 21 dicembre 2020, ad appena tre 
giorni dalla morte di Pietro, un 
amico giornalista scrisse che con la 

scomparsa di Pietro il mondo diventa
va più piccolo. Per noi qui a Ischia, nel 
luogo dove Pietro era nato e amava tor
nare appena possibile, questa afferma
zione è sicuramente veritiera. Pietro, 
infatti, con i suoi poliedrici interessi, 
l’instancabile curiosità e la capacità di 
spaziare da un argomento all’altro con 
estrema autorevolezza è stato un faro, 
una guida che sapeva condurci den
tro le grandi storie e i grandi dibattiti 
scientifici. Ci ha raccontato come la 
scienza, la ricerca scientifica sia stata e 
possa rappresentare un potente collan
te per superare i conflitti e le differenze 
nate dalla noncuranza degli uomini.
Scuola, Scienza e Società è una sua 
creatura, un suo impegno; insieme al 
giornalismo, all’inesauribile bisogno di 
scrivere e di raccontare la società e i 
suoi cambiamenti era forte in Pietro la 
voglia di insegnare, nel senso di lasciare 
un segno, di trasmettere agli studenti 
quella cultura e quel desiderio di cittadi
nanza scientifica che dovrebbe renderci 
cittadini più consapevoli.
Nelle varie edizioni, e attraverso molte
plici attività, ha contribuito alla forma

zione di intere generazioni di studenti 
e noi, oggi, con questa nuova edizione, 
vogliamo raccogliere il testimone e, nel 
nostro piccolo, portare avanti questo 
amore per la scienza, per l’impegno 
culturale e politico e realizzare un am
pliamento dei nostri orizzonti.
Prima di tutto lasciatemi ringraziare 
gli amici di Pietro, studiosi, docenti, 
giornalisti che, ancora una volta, han
no accettato il nostro invito e sono qui 
a Ischia per proseguire lo studio intra
preso sul cambiamento climatico e sul 
benessere.
Ringrazio anche la collega Alessandra 
Di Meglio e i miei studenti di V che mi 
hanno aiutato a scegliere, attraverso le 
innumerevoli opere di Pietro, frammen
ti di scritti che verranno letti prima di 
ogni relazione.
Ancora grazie a tutti per aver colto que
sta opportunità di crescita culturale e un 
invito ai tanti studenti presenti in sala 
perché approfondiscano la conoscenza 
dell’opera di Pietro Greco, ne colgano 
la sua importanza nei diversi campi del 
sapere, affrontando, col rigore che ci ha 
insegnato le questioni importanti per la 
vita di noi tutti.

Saluto introduttivo

Saveria Volta
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Brani di Pietro letti dagli studenti

Il ruolo primario della conoscenza 
scientifica non riguarda solo la di
mensione economica, ma investe 

l’intera società, rimodellando in ma
niera incessante il dibattito culturale, 
etico, religioso, ambientale, politico. 
La conoscenza è diventata il nuovo e 
più importante fattore di inclusione o, 
ahinoi, di esclusione sociale all’interno 
delle nazioni e tra le nazioni. Viviamo, 
dunque, nell’era in cui la conoscenza è 
il perno principale intorno a cui ruota 
la dinamica della società umana» (trat
to da Contro il declino di Greco e Ter
mini, pag. 34, Codice Edizioni).

«Stiamo vivendo, in questi mesi, un’al
tra emergenza planetaria: la pandemia 
da coronavirus. Molto si è scritto, e a 
ragione, su questo fenomeno che in
teressa direttamente la salute umana. 
Meno si è scritto, invece, sul fatto che 
questa terza emergenza planetaria è 
intimamente legata alle prime due. 
Cambiamento climatico, erosione del
la biodiversità con modificazione degli 
equilibri degli ecosistemi ed emergenza 
di nuovi agenti infettivi sono tutte ma
nifestazioni diverse, ma interdipendenti 
di un unico grande fenomeno: l’azione 
umana sull’ambiente» (tratto da Se non 
ora quando in Micron, 2020).

«Noi abbiamo speranza. Abbiamo con
creta speranza che il declino del paese 
sarà arrestato; che la sua specializzazio
ne produttiva verrà modificata; che l’Ita

lia riconoscerà e accetterà nuove sfide; 
che risolverà il suo difficile rapporto con 
la scienza e l’innovazione; che entrerà 
nella società della conoscenza e inizierà 
un nuovo ciclo di sviluppo sostenibile. 
Dobbiamo solo smettere di avere pau
ra del futuro e acquisire il coraggio per 
costruirne uno desiderabile. Dobbiamo 
solo mettere in campo tutta la tenacia 
e la creatività di cui abbiamo più volte 
dimostrato di essere capaci» (tratto da 
Contro il declino di Greco e Termini, 
pag. 154, Codice Edizioni).

«L’ultimo albero. Quando lo ebbero ab
battuto, gli abitanti dell’isola di Pasqua, 
nel bel mezzo del Pacifico, si accorsero 
di essere nudi. Si accorsero del peccato 
che stava portando al collasso la loro 
società. Il peccato è quello di non aver 
tenuto in debito conto l’utilità degli al
beri… Quando anche l’ultimo albero 
cade, è l’umanità che ha perso la par
tita» (tratto da L’Albero. Dialoghi tra 
Fotografo e Scrittore di Besana e Greco, 
pag. 10, Töpffer Edizioni).

«Che fare ora sul sistema clima? Do
manda niente affatto banale. Non solo 
perché le cose da fare sono tante, ma 
anche perché non era affatto scontato 
– non fino a qualche anno fa, almeno – 
che l’uomo potesse intervenire intenzio
nalmente sui grandi equilibri dinamici 
della biosfera per cercare di indirizzarli 
verso un futuro desiderabile» (tratto da 
I cambiamenti climatici su Micron Scenari).

«
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«L’uomo è diventato un attore ecologi
co globale: utilizza ormai il 25% della 
produzione primaria netta di energia 
biochimica; sta accelerando il cambia
mento del clima e provocando l’aumen
to della temperatura media del pianeta; 
sta velocemente erodendo la biodiversi
tà e causando una inusitata estinzione 
in massa delle specie viventi. Non c’è più 
dubbio alcuno che l’economia dell’uomo 
ha effetti misurabili sull’economia della 
natura, non solo sui sistemi ecologici 
locali, ma anche sul sistema ecologico 
globale» (tratto da Contro il declino di 
Greco e Termini, pag. 128, Codice Edi
zioni).

«Possiamo dire che un’economia fon
data sulla conoscenza non è certamente 
sufficiente a diminuire l’impatto umano 
sull’ambiente. Ma senza la produzione 
di nuova conoscenza (e di nuove tecno
logie) non è possibile costruire uno svi
luppo sostenibile. Entrare nell’economia 
della conoscenza non significa costruire 
necessariamente lo sviluppo sostenibile. 
Ma fuori dalla società della conoscenza 
la costruzione dello sviluppo sostenibile 
è molto più difficile, se non impossibi
le» (tratto da Contro il declino di Greco 
e Termini, pag, 132, Codice Edizioni).

«Quanto e per quanto tempo gli eco
sistemi così come li conosciamo resi
steranno ai cambiamenti climatici? È 
una domanda centrale per molti ricer
catori, da chi si occupa di politiche di 
mitigazione e adattamento al climate 
change. Gli esperti chiamano resilien
za la capacità di resistere ai fattori di 
perturbazione. Nel caso degli ecosiste
mi questa capacità si manifesta in due 
modi: la capacità di resistere ad una per
turbazione ambientale senza cambiare 
stato; la capacità di recuperare lo stato 
perduto dopo una forte perturbazione» 
(tratto da La resilienza degli ecosistemi 
in Micron, 2018).

«Questo, dunque è il quadro. La cono
scenza domina l’economia del pianeta. 
E l’economia della conoscenza sta ridi
sognando la mappa della ricchezza e la 
geopolitica globale. Gli effetti di questi 
cambiamenti sono evidenti. Così come 
i difetti. Mai, infatti il mondo è stato 
così ricco (malgrado la crisi – che è so
prattutto europea – ci faccia percepire 
qui da noi il contrario). Mai il mondo è 
stato così segnato dalla disuguaglian
za. La prospettiva politica è evidente: 
occorre creare una società democra
tica della conoscenza, in cui il sapere 
non è un fattore di esclusione, ma al 
contrario sia un fattore di inclusione 
sociale» (tratto da La nuova alleanza 
tra scienza e ambiente in Green Report, 
2014).

«Certo non nasceranno città ideali come 
quelle immaginate da Buckingham o da 
Richardson. Ma, in maniera meno de
terministica, architetti e urbanisti cree
ranno nuove strutture abitative e nuove 
formecittà per rispondere in maniera 
più o meno lucida a quel progresso 
scientifico e tecnologico che procede 
ormai a velocità inusitata e che detta i 
nuovi canoni della vita sociale» (tratto 
da Homo. Arte e scienza di Greco, pag. 
264, Di Renzo Editore).

«La città del futuro? È una città visio
naria. No, non è una città allucinata, 
destinata a inseguire progetti lontani 
dalla realtà, che non saranno mai rea
lizzati. Ma una città per dirla in termini 
tecnici, dotata di visioning: neologismo 
inglese che contiene in sé le parole e i 
concetti di vision e di planning e che, 
riassume sia la capacità di immaginare 
un futuro desiderabile, sia la capacità di 
pianificare il percorso per sbarcare in 
questo futuro. Fuori dal gergo dei tecni
ci: la città visionaria è una città dotata di 
un’anima» (tratto da La città ha bisogno 
di visionari in Micron, 2012).
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«Lo scenario minimo di estinzione sul 
quale tutti concordano è stato elaborato 
in assenza di cambiamenti climatici o 
comunque con un aumento della tem
peratura media planetaria contenuto 
(0,6°C in 100 anni). Ma nei prossimi 50 
anni l’aumento della temperatura sarà 
di almeno un grado e forse più. Per cui 
un milione di specie estinte entro il 2050 
è cifra plausibile. Ora questa cifra, plau
sibile, ci obbliga all’azione per cercare di 
eliminare tutte le cause antropiche che 
portano alla rapida erosione della bio
diversità. Compreso il cambiamento del 
clima. Non solo perché la biodiversità 
ha un valore in sé. E neppure solo per
ché la biodiversità ha un valore sociale 
ed economico anche per l’uomo. Ma an
che perché una perdita di biodiversità 
delle dimensioni ipotizzate si somma 
agli altri effetti, sociali ed economici, 
che accompagneranno il previsto au
mento della temperatura media plane
taria» (tratto da un articolo di Pietro 
Greco del 12 gennaio 2004).

«In conclusione, viviamo in un mondo 
sempre più segnato dalla conoscenza 

scientifica e dall’innovazione tecnologi
ca. Abbiamo quindi bisogno di estendere 
la cittadinanza scientifica. Non sappia
mo ancora determinare con sufficiente 
definizione di dettaglio il concetto di 
cittadinanza scientifica. Sappiamo però 
che ad ogni livello – culturale, sociale, 
politico ed economico – significa parte
cipazione. Estensione della democrazia, 
formale e sostanziale» (tratto da La cit-
tadinanza scientifica in Micron, 2009).

«Ma è proprio così. È davvero il dolore 
una sensazione senza senso? Possiamo 
davvero realizzare l’uomo senza dolore? 
E quand’è che l’umiliazione del dolore di
venta così insopportabile da pensare che 
sia meglio morire. Le domande quando 
si parla della sofferenza dell’uomo nella 
sua duplice connotazione di sensazione 
corporea oggettiva e di sentimento inte
riore soggettivo, si affollano sempre at
tuali e sempre impetuose. Ma il nugolo, 
a ben vedere, si può ridurre a una. Cos’è, 
infine il dolore?» (tratto da un articolo di 
Pietro Greco del 5 giugno 2002).
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Il titolo del Convegno Scuola Scien
za & Società del 2021 – dopo l’in
terruzione del 2020 a causa della 

pandemia – è lo stesso dell’edizione 
del 2019 “Cambiamenti del Clima e 
BenEssere”. L’idea di legare la pro
blematica dei mutamenti climatici alla 
tutela della salute è dovuta a Pietro 
Greco che, col suo sguardo profeti
co di sempre, ha intravisto in questo 
binomio una realtà imprescindibile. 
Un’intuizione che, con l’affermarsi ur
gente dell’emergenza sanitaria di que
sti ultimi due anni, accanto alla ormai 
trentennale denuncia dei cambiamenti 
del clima, diventa più che mai attua
le. Il binomio clima e salute è divenu
to ormai oggetto dei vari summit in
ternazionali e dell’attenzione di tutti i 
media, entrando a pieno titolo nel di
battito politico, economico e sociale di 
oggi. L’imminente COP26 di Glasgow 
è una tappa molto attesa, nella speran
za di vedere passi avanti più concreti 
di quanti fatti dai governi fino ad ora. 
Ma, seppure si riuscisse oggigiorno a 
giungere a improbabili determinazioni 
risolutive, i loro effetti nel tempo sa
rebbero comunque piuttosto lenti e nel 
frattempo i cambiamenti del clima di
verrebbero ancora più pesanti. Allora 
la domanda che vogliamo porci oggi, 
all’apertura di questa seconda edizio
ne sul Climate Change è la seguente: 
cosa possiamo fare concretamente per 
adattarci ad esso? Nel corso di questi 
due giorni ascolteremo la voce di stu

diosi, esperti e giornalisti che verran
no a proporci la loro visione e le loro 
proposte per poter prevenire i danni, 
mitigare gli effetti e meglio adattarci a 
questi mutamenti. Come è consuetudi
ne nei nostri convegni di S&S queste 
voci ci verranno dai più diversi ambiti 
disciplinari: geografia, scienze natura
li, medicina, economia, urbanistica e 
architettura, scienze sociali e antropo
logia.

Verso la COP26 di Glasgow

Intanto vorrei partire da queste due 
immagini (Figure 1 e 2) che penso più 
di tante parole ben esprimono il nodo 
della questione che ruota attorno alle 
scelte politiche ed economiche in gioco. 
Qualche settimana fa, dal 28 al 30 set
tembre, si sono radunati a Milano 400 
giovani da tutto il mondo per l’appun
tamento del Youth4Climate, fra questi 
Greta Thunberg che, nel corso del suo 
intervento del 28 settembre, sintetizza 
l’incapacità dei politici nel prendere 
delle decisioni operative per il conteni
mento del riscaldamento globale con l’e
spressione divenuta ormai una gag sulla 
bocca di tutti: «Politiche sul clima solo 
bla bla bla… dai cosiddetti leader solo 
bla bla bla…»1. Il giorno dopo la giovane 

1 Greta Thunberg, Intervento integrale dell’attivista, 
Il Fatto Quotidiano, 29/09/2021.

Dal Convegno 2019 sui “Cambiamenti 
del Clima e Ben-Essere” agli scenari 
attuali

Agostino Mazzella



10

Ambiente Rischio Comunicazione 18 – gennaio 2022

attivista si è incontrata col premier Ma
rio Draghi, che ha ben chiarito invece 
il suo punto di vista: «A volte il “bla bla 
bla” è solo un modo per nascondere la 
nostra incapacità di compiere azioni… 
ma quando si portano avanti trasforma
zioni così grandi bisogna convincere le 
persone»2.
Due espressioni iconiche e che ben rap
presentano dialetticamente, da un lato, 
il punta di vista dei giovani, la cui spon
taneità tradisce l’evidente delusione del 
rincorrersi di tanti meeting internazio
nali e summit di governi, che purtroppo, 
non segnano impegni concreti e signifi
cativi passi avanti, dall’altro, l’approccio 
di un capo di governo, che è consapevo
le della complessità della questione nella 
quale sono coinvolti più livelli, non solo 
quello politico, ma anche economico, 
scientifico, giornalistico e soprattutto 
dell’intera società. Si tratta di scelte 
evidentemente epocali che richiedono 

2 Mario Draghi incontra Greta Thunberg, Il Corriere 
della Sera, 30/09/2021.

un cambiamento di mentalità da parte 
di tutti, dai produttori ai consumato
ri, dai capi di stato ai cittadini. Pietro 
Greco in un recente intervento pubbli
co a commento dell’enciclica Laudato 
si’3 racconta come nella storia recente 
dell’umanità le più grandi conquiste, 
quali quelle del disarmo nucleare e della 
difesa della pace, si sono realizzate solo 
grazie a una grande alleanza tra la co-
munità scientifica e l’opinione pubblica 
internazionale. Questa alleanza ha fatto 
maturare delle scelte condivise, consen
tendo di esercitare il necessario pressing 
sul mondo politicoeconomico. Questa 
è l’alleanza di cui anche oggi abbiamo 
urgente bisogno!
E veniamo alla COP26 di Glasgow che 
si terrà dal 31 ottobre al 12 novembre 
2021, con la partecipazione di circa 
30000 delegati in rappresentanza dei 
193 paesi aderenti all’ONU. COP sta 
per Conference of Parties, promossa 
dalle Nazioni Unite e il numero 26 sta 
a indicare l’edizione annuale, a partire 
da quella di Berlino del 1995. Questa 
edizione sarà coordinata dalla Gran 
Bretagna in partnership con l’Italia. 
Vediamone gli obiettivi.
Il primo obiettivo della COP26, il più 
importante e probabilmente più con
troverso, è quello di rendere operati
vi gli accordi di Parigi del 2015 con 
l’azzeramento nel 2050 delle emissio
ni nette dei gas serra a livello globale 
e il contenimento dell’aumento della 
temperatura a 1,5 °C (rispetto all’era 
preindustriale). Per conseguire questo 
obiettivo ogni paese dovrà accelerare 
il processo di abbandono delle risor
se energetiche fossili e di riduzione 
della deforestazione, incoraggiando 
piuttosto nuovi investimenti verso le 
rinnovabili.

3 Pietro Greco nel Convegno promosso dalla rivi
sta Rocca, svolto a Cefalù dal 21 al 24 novembre 
2019.

Figura 1. Greta 
Thunberg a Milano 
al Youth4Climate 
di Milano del 
28/09/2021.

Figura 2. Greta 
Thunberg incontra 
il Presidente del 
Consiglio Mario 
Draghi a Milano il 
30/09/2021.
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Ma qual è la posizione di alcuni 
degli stati che hanno maggiori 
emissioni di CO2 al mondo?4

Partiamo dalla Cina, attualmente re
sponsabile di oltre un quarto di tutte 
le emissioni di CO2 dell’intero pianeta, 
con una percentuale del 27,9% del to
tale. Nel 2020 ha commissionato ben 
il 76% delle nuove centrali elettriche a 
carbone nel mondo. L’azienda cinese di 
produzione di energia elettrica Huaneng 
Power International è responsabile da 
sola dell’emissione annua di 317 milioni 
di tonnellate di CO2, un quantitativo che 
supera abbondantemente l’emissione 
totale dell’Italia con i suoi 287 milioni 
di tonnellate. Il Gruppo Petrolifero Si
nopec, la più grande azienda cinese per 
fatturato e seconda al mondo, con i suoi 
733 milioni di tonnellate supera l’emis
sione totale annua della Spagna (220 mil 
t) e del Canada (517 mil t) messi insie
me5. Con questi numeri in gioco è molto 
probabile che la Cina possa disattendere 
l’impegno dell’azzeramento delle emis
sioni nette entro 2050. Il presidente 
cinese Xi Jinping negli ultimi mesi ha 
già spostato questo obiettivo al 2060. 
Non a caso, dopo la breve flessione 
dovuta al lockdown, nella seconda metà 
del 2020, il consumo di carbone in Cina 
è aumentato del 3,2%, il consumo di 
petrolio del 6,5% e il consumo di gas 
del 8,4%.
Gli Stati Uniti, anch’essi responsabili 
di una buona fetta di emissioni, pari a 
circa il 22% del totale mondiale, dopo 
l’era Trump, durante la quale si erano 
perfino ritirati dal Piano di Parigi, oggi, 
con la vittoria di Biden, hanno cambiato 
spartito. Il paese ha aderito nuovamente 
all’accordo di Parigi, e sta puntando a 
un programma economico da 3,5 trilio

4 La Stampa, Clima, solo un Paese al mondo è in 
linea con gli accordi di Parigi, 30/10/2021.

5 https://www.bloomberg.com/green.

ni di dollari per interventi, soprattutto 
nei trasporti, con l’obiettivo di portare 
entro il 2030 i nuovi veicoli in circola
zione a zero emissioni. Al tempo stes
so, però gli USA, oltre a offrire scarsi 
finanziamenti ai paesi in via di svilup
po, già previsti dagli accordi di Parigi, 
continuano a sostenere in altre nazioni 
la produzione di impianti energetici a 
combustibile fossile.
La Russia, dal canto suo prosegue nel 
suo programma di consumo dei com
bustibili fossili e della loro produzione 
per esportazione. Non si vede ancora 
all’orizzonte un piano di investimento 
per incrementare le fonti di energia rin
novabile. Nel 2020 ha invece steso un 
piano strategico per il clima che prevede 
la crescita di emissioni del 26% rispetto 
ai livelli del 2017. Un piano evidente
mente in contrasto con gli obiettivi di 
Parigi che prevedono zero emissioni per 
il 2050.
Infine c’è l’Unione Europea, responsabi
le di un buon 15% delle emissioni totali, 
che sta portando avanti diverse azioni 
per la mitigazione climatica, fra queste 
l’impegno entro il 2030 di ridurre del 
55% le emissioni al di sotto dei livelli del 
1990. Purtroppo la politica europea, che 
non certo brilla per forza unanime nel 
perseguire obiettivi comuni, dovrà fare 
i conti con molti suoi stati membri che 
non hanno ancora un piano di fuoriu
scita dal carbone entro il 2030.
In sintesi, con questi scenari in cui sono 
coinvolti paesi responsabili di ben tre 
quarti delle emissioni totali, sarà piut
tosto difficile intravedere nelle nazioni 
che si troveranno a Glasgow impegni 
concreti nel perseguire l’obiettivo prio
ritario dell’azzeramento delle emissioni 
entro il 2050 e la conseguente limitazio
ne dell’incremento di temperatura entro 
il grado e mezzo. Purtroppo, le elabora
zioni fatte in questi mesi dagli studiosi 
del clima prevedono che, in assenza di 
politiche efficaci nel contenimento delle 
emissioni di gas serra, i 2°C di riscalda
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mento potrebbero essere già superati 
negli anni 20406.
Tornando alla COP26, vediamo gli altri 
punti all’ordine del giorno.
Il secondo obiettivo della COP26 è la 
messa in atto di strategie efficaci di 
adattamento al fine di sostenere le po
polazioni più vulnerabili ai cambiamen
ti climatici. Verranno proposti investi
menti maggiori sia sui sistemi di alert 
precoce contro inondazioni ed episodi 
climatici estremi, che sui sistemi di di
fesa degli habitat. Si prospetteranno an
che incentivi sulle produzioni agricole 
resilienti, seguendo modelli sostenibili 
capaci di assicurare il sostentamento 
economico di vite umane e la sicurez
za degli ambienti naturali. È già in atto 
un programma delle Nazioni Unite che 
punta alla condivisione delle migliori 
pratiche di adattamento climatico tra i 
diversi paesi aderenti7.
La Conferenza di Parigi del 2015 pre
vedeva un impegno economico di 100 
miliardi di dollari per sostenere i paesi 
in via di sviluppo nella transizione verso 
una economia più ecologica e resiliente 
ai cambiamenti climatici, aperta all’in
novazione tecnologica e che coinvolga 
come attori principali non solo la finan
za pubblica ma anche quella privata. 
L’impegno non è stato però mantenuto e 
secondo l’Ocse nel 2019 gli aiuti si sono 
fermati ad 80 miliardi di dollari.
Come terzo obiettivo della COP26 resta 
quindi l’impegno per i paesi sviluppa
ti di destinare almeno 100 miliardi di 
dollari ogni anno in finanziamenti per 
il clima a sostegno dei paesi più svantag
giati. Per questo Glasgow ospiterà molti 
esponenti della finanza internazionale, 
sia pubblica che privata, per studiare le 
strategie più efficaci per mobilitare le 
risorse economiche necessarie alla tran

6 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.

7 Adaptation Action CoalitionWRI’s Climate Resil-
ience Practice.

sizione energetica e alla riduzione delle 
emissioni. Il presidente degli Stati Uniti 
Biden, intanto, ha dichiarato che inten
de sollecitare il Congresso ad approvare 
un contributo annuale ai paesi in via di 
sviluppo di almeno 11,4 miliardi di dol
lari. Probabilmente è proprio sul fron
te finanziario che la COP26 potrebbe 
conquistare i risultati più concreti con 
assunzioni precise e meno dilatorie.

Il Convegno Scuola Scienza & 
Società 2019 sui Cambiamenti 
Climatici

Come è stato accennato, il convegno 
odierno è il secondo che il Circolo Sa
doul e il Liceo Statale Ischia hanno volu
to dedicare all’attualissimo dibattito sui 
Cambiamenti Climatici. In particolare 
la scorsa edizione del 2019 ha inteso 
fare il punto della situazione sul pro
blema del riscaldamento globale sotto 
il profilo politico ed economico, fisico 
e ambientale, urbanistico e antropico. 
Per consentire agli studenti di avere del
le conoscenze di base, ancor prima di 
affrontare le relazioni di quest’anno su 
mitigazione e adattamento, richiamia
mo i passaggi essenziali di alcuni con
tributi del 2019, che si possono trovare 
in forma più estesa e completa nella 
pubblicazione degli atti sul numero 16 
di questa rivista Ambiente Rischio Co-
municazione (Figura 3).
Cominciamo dagli aspetti geopolitici.
Una data fondante nella storia recen
te della tutela ambientale è quella del 
1972, allorquando nella Conferenza di 
Stoccolma sull’Ambiente Umano, viene 
affermato per la prima volta il principio 
che «le risorse naturali della Terra, ivi 
incluse l’aria, l’acqua, la flora, la fauna 
e particolarmente il sistema ecologico 
naturale, devono essere salvaguardate 
a beneficio delle generazioni presenti 
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e future»8. Negli anni successivi, gra
zie anche agli studi sugli effetti dei co
siddetti gas serra, si apre la strada per 
mettere al bando alcuni di questi (CFC) 
responsabili della riduzione dello strato 
di ozono nell’atmosfera, che ha portato 
poi al Protocollo di Montreal, firmato 
nella città canadese nel 1987. È dello 
stesso anno anche la pubblicazione del 
rapporto Our Common Future della 
Commissione delle Nazioni Unite, pre
sieduta dal primo ministro norvegese 
Gro Harlem Brundtland, che gettò le 
basi dello sviluppo sostenibile. Nel 1988 
James Hanse, docente alla Columbia 
University, afferma per la prima volta 
che la terra risulta più calda del passato 
e che vi è una chiara relazione di causa 
col cosiddetto effetto serra.
A Rio de Janeiro nel 1992 prende corpo 
il concetto di “sviluppo sostenibile” e 
vengono varati alcuni documenti che 
faranno da guida nei seguenti: la Dichia-
razione di Rio, l’Agenda 21, la Dichia-
razione di intenti sulle foreste, la Con-
venzione sulla biodiversità, e ciò che ci 
interessa di più in questo contesto è la 
Convenzione quadro sui cambiamenti 
del clima (UNFCCC acronimo di Uni
ted Nations Framework Convention on 
Climate Change).
La Conferenza delle Parti che si riunisce 
a Kyoto nel 1997 segna un piccolo passo 

8 Dichiarazione di Stoccolma (1972).

verso la sostenibilità climatica. Il Pro
tocollo prevede una clausola stringen
te: entrerà in vigore solo quando sarà 
ratificato da almeno il 55% dei paesi 
firmatari della Convenzione. Vengono 
fissati obiettivi specifici nazione per na
zione: nel senso che il taglio del 5,2% 
delle emissioni non è ripartito unifor
memente tra tutti i paesi industrializ
zati, i paesi in via di sviluppo vengono 
infatti dispensati dall’obbligo di tagliare 
le emissioni di gas serra. Negli anni suc
cessivi, nonostante l’impegno dei paesi 
industrializzati di ridurre le emissioni di 
carbonio del 5,2% rispetto ai livelli del 
1990, le emissioni globali risulteranno 
invece aumentate di oltre il 40%, con un 
ritmo senza precedenti.
Giungiamo così alla COP21 di Parigi del 
2015. Negli anni antecedenti la comuni
tà scientifica aveva prodotto un numero 
considerevole di prove che la tempera
tura media del pianeta è cresciuta oltre 
il grado dall’era dell’industrializzazione 
ai nostri giorni e buona parte dei paesi 
partecipanti alla Conferenza riconosco
no che i cambiamenti climatici esistono 
e sono un problema comune. Pertan
to si fa strada l’obiettivo di contenere 
l’aumento della temperatura media del 
pianeta di qui al 2100 possibilmente 
entro gli 1,5 °C rispetto all’epoca pre
industriale. Anche se gli impegni con
tinuano ad essere volontari e privi di 
sanzioni, la COP21 segna comunque 
un punto a favore del fatto che tutti i 
paesi abbiano accettato di monitorare 
le loro politiche di mitigazione con una 
verifica quinquennale. Importante no
vità resta anche l’aver deciso che i paesi 
industrializzati debbano destinare ri
sorse economiche e tecnologie pulite ai 
paesi più svantaggiati, con un impegno 
di almeno 100 miliardi di dollari l’anno 
fino al 2025.
Pietro Greco, nel commentare gli esiti 
degli accordi di Parigi, che a tanti pote
vano apparire piuttosto fumosi e poco 
concreti, si esprimeva con un cauto otti

Figura 3. La 
locandina del 
Convegno Scuola 
Scienza & Società 
2019 e gli atti del 
convegno pubblicati 
su Ambiernte Rischio 
Comunicazione n. 16, 
Doppiavoce, Napoli, 
2019.
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mismo: «Considerato tutto ciò, sarebbe 
sbagliato anche non prendere atto con 
soddisfazione che a Parigi nel 2015 la 
svolta, finalmente, c’è stata. E che il con
trasto ai cambiamenti del clima indotti 
dall’uomo entra in una fase forse non 
ancora sufficiente ma certo sostanzia
le. Ora si tratta di attuarli, gli accordi 
di Parigi, e, anzi, di rafforzarli. Perché, 
come dicono molti scienziati, “presto 
sarà troppo tardi”»9.
Analizziamo ora gli aspetti fisici dei cam-
biamenti climatici.
Una settimana fa, il 6 ottobre, sono stati 
resi noti i nomi dei tre vincitori del Pre
mio Nobel per la Fisica di quest’anno: 
Giorgio Parisi (Università La Sapien
za, Italia), Syukuro Manabe (Princeton 
University, USA) e Klaus Hasselmann 
(Max Planck Institute, Germania). I tre 
si sono occupati in un modo o nell’al
tro degli aspetti fisici dei cambiamen
ti climatici. Il primo, indirettamente, 
attraverso i suoi lavori sulla fisica dei 
sistemi complessi, gli altri due, invece, 
hanno elaborato più specificamente mo
delli matematici per lo studio del cli
ma, come precisa la stessa motivazione 
dell’assegnazione del premio: «hanno 
gettato le basi della nostra conoscenza 
del clima terrestre e di come l’umanità 
lo influenza, oltre a rivoluzionare la te
oria dei materiali disordinati e dei pro
cessi casuali»10. S. Manabe è riuscito a 
mettere in relazione l’aumento dei livelli 
di anidride carbonica nell’atmosfera con 
l’incremento della temperatura sulla su
perficie terrestre. I suoi lavori, a partire 
dagli anni ’60, hanno dato le basi per lo 
sviluppo degli attuali modelli climatici. 
Nel 1976 K. Hasselmann ha creato un 
primo modello temporale per lo studio 
del riscaldamento globale che era in gra

9 Atti del Convegno Scuola Scienza & Società 2019 
pubblicati su Ambiente Rischio Comunicazione n. 
16 Cambiamenti del clima e ben-essere, Doppiavoce, 
Napoli, 2019, p. 22.

10 https://www.nobelprize.org/prizes/physics/.

do di discernere l’incidenza dei gas serra 
immessi nell’atmosfera dall’attività an
tropica dall’influenza dovuta alla varia
bilità climatica naturale. Alla fine degli 
anni ’90 ha messo a punto un metodo 
di studio delle variazioni di temperatura 
grazie al quale si è potuto dimostrare 
scientificamente che l’aumento della 
temperatura nell’atmosfera è dovuto 
prevalentemente alle emissioni umane 
di gas serra.
I lavori di Manabe e Hasselmann (Figu
ra 4) sono ampiamente citati nelle pub
blicazioni dell’IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change). Questo orga
nismo internazionale, nato nel 1988, è 
costituito da studiosi di tutto il mondo, 
esperti nelle più diverse discipline 
scientifiche, che hanno il compito di 
elaborare un rapporto periodico detto 
Assessment Report (AR) sullo stato di sa
lute climatica del nostro pianeta. Gli AR 
elaborati dal 1990 ad oggi sono stati sei, 
l’ultimo, che è ancora in corso di com
pletamento, è uscito nell’agosto 2021.
A questo punto è utile dire qualche pa
rola in più su cosa sia un modello mate-
matico climatico. Il clima è un sistema 
complesso, governato da un numero 
molto alto di variabili interdipendenti 
che ne causano i cambiamenti. Mentre 
nei sistemi lineari gli effetti sono sempli
cemente la somma degli effetti delle sin
gole cause, in un sistema complesso non 
si possono considerare le singole cau
se in modo separato, ma è necessario 
considerarle nel loro insieme, studian
done le loro azioni congiunte. Questo 
argomento è stato trattato con grande 
competenza e chiarezza dal prof. Anto
nello Pasini del CNR nel Convegno del 
2019 che a riguardo ha precisato: «In
nanzi tutto si considera tutta la nostra 
conoscenza teorica del sistema clima e 
dei suoi sottosistemi (atmosfera, mari, 
ghiacci, biosfera) in termini di equazio
ni che descrivono il comportamento di 
questi ultimi. Si danno poi al modello 
tutti i dati reali di quelle cause che spin

Figura 4. S. Manabe 
e K. Hasselmann 
premi Nobel per 
la Fisica 2021 che 
hanno gettato le basi 
nella conoscenza del 
clima terrestre.
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gono dall’esterno il clima a cambiare: 
per esempio, l’energia che ci arriva dal 
Sole e il fatto che talvolta ci siano state 
eruzioni vulcaniche molto forti che han
no gettato polveri in atmosfera (cause 
naturali). Oppure si inseriscono i valori 
dei gas serra e delle polveri di origine 
antropica, insieme a informazioni sul 
tasso deforestazione (cause antropoge
niche). Così facendo, si vede che molti 
modelli (detti Global Climate Models 
– GCMs) sono in grado di ricostruire 
correttamente l’andamento della tempe
ratura media globale e di altre grandez
ze climatiche negli ultimi 150 anni sotto 
la spinta di tutte le forzanti esterne, sia 
naturali che antropogeniche»11.
In Figura 5 sono riportate le simulazioni 
delle anomalie termiche medie annue 
alla superficie terrestre nell’intervallo 
temporale tra il 1860 e il 2010 elabo
rate con modelli climatici comparati, 
la sigla CMIP5 (Coupled Model Inter

11 Atti del Convegno Scuola Scienza & Società 2019 
pubblicati su Ambiente Rischio Comunicazione n. 
16 Cambiamenti del clima e ben-essere, Doppiavoce, 
Napoli, 2019, pp. 910. 

comparison Project) indica l’esito della 
comparazione tra i modelli elaborati nel 
Report dell’IPCC n. 5, il cui andamento è 
indicato col colore rosso. La curva nera 
descrive le anomalie termiche medie 
annue raccolte nei 150 anni di osser
vazioni sperimentali. La simulazione 
riportata nell’immagine di sopra tiene 
conto esclusivamente delle forzanti na
turali. Come si evince dall’andamento 
della curva rossa, in assenza di nuo
ve forzanti antropogeniche rispetto al 
1860, le anomalie previste fluttuano at
torno allo zero, ciò significa che senza il 
contributo dell’attività umana oggi non 
avremmo dovuto riscontrare quel gra
do di aumento della temperatura media 
annua rispetto all’epoca preindustriale. 
Un divario che invece si mostra ben vi
sibile dal dopoguerra ai nostri giorni. 
Nell’immagine di sotto i modelli hanno 
tenuto conto sia delle forzanti naturali, 
sia di quelle antropogeniche dovute al 
crescente tasso di immissione di gas ser
ra in atmosfera, accentuatosi dagli anni 
’60 in poi. In questo caso si evidenzia un 
perfetto accordo tra la linea rossa che 
descrive l’esito dei modelli e la curva 
nera delle osservazioni sperimentali12.
Possiamo quindi concludere, grazie ai 
GCMs, che senza il determinante con
tributo dei fattori antropici, in crescita 
esponenziale negli ultimi decenni, non 
si è in grado di trovare una ragionevole 
causa al grave fenomeno del riscalda
mento globale. Questi modelli però, 
oltre a offrire un’evidenza degli effetti 
dell’attività umana sul clima, sono in 
grado anche di poter predire, con un 
buon grado di affidabilità, l’aumento 
della temperatura del pianeta da qui 
al 2100 e oltre. Ovviamente l’esito di 
queste previsioni dipende fortemente 
dagli scenari futuri. Per questa ragione 
l’AR5 ha previsto quattro scenari diversi, 

12 IPCC – Assessment Report n. 5 CLIMATE CHAN
GE2013: The Physical Science Basis.

Figura 5. In 
alto: Le forzanti 
antropogeniche sono 
tenute fisse ai valori 
costanti del 1860. In 
basso: Le forzanti 
antropogeniche con 
i valori realmente 
osservati fino al 2010 
(fonte: IPCC – AR5 
CLIMATE CHANGE 
2013: The Physical 
Science Basis).
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in sigla Representative Concentration 
Pathway (RCP), in base al volume di gas 
serra (GHG) emesso negli anni e che 
comporta una variazione del flusso di 
energia radiativa nell’atmosfera espres
sa in watt/m² per effetto del cambiamen
to climatico riferito al 2100. Per esem
pio l’RCP2.6 è uno scenario ottimistico 
in cui si prevede che le emissioni di CO2 
diminuiscano dalle attuali 40 mld. ton
nellate/anno fino ad azzerarsi nel 2100 e 
che le emissioni di metano siano dimez
zate, con 2,6 W/m² di flusso di energia, 
tale scenario prevede un aumento della 
temperatura globale al di sotto dei 2 °C 
entro il 2100. Lo scenario più apocalitti-
co è l’ultimo, l’RCP8.5 che prevede l’au
mento costante di emissione di gas serra 
con un conseguente aumento di tempe
ratura di 2°C intorno 2050, per giungere 
a fine secolo con 3,7°C13. Questi scenari 
sono tutti riportati in Figura 6.
Vediamo adesso per il primo e ultimo 
scenario RCP (il più ottimistico e il più 
pessimistico) le conseguenze che po
tremmo avere sulla distribuzione della 
temperatura media e delle precipita
zioni sulla superficie del pianeta, con 
la conseguente riduzione del ghiaccio 
polare. Questi sono riportati tutti in 
Figura 7. Come si evince chiaramen

13 IPCC – Assessment Report n. 5 CLIMATE CHAN
GE2013: The Physical Science Basis.

te dalla diversità di colore degli aero
grammi gli effetti sul pianeta sarebbero 
molto diversi da una latitudine all’altra. 
Le variazioni della temperatura media 
nel 2100 sarebbero molto accentuate, 
oltre alla scontata fascia equatoriale, 
anche nel Polo Nord, con le note con
seguenze dello scioglimento dei ghiacci 
perenni e innalzamento del livello dei 
mari. D’altro canto anche le piogge in 
alcune aree diverrebbero molto accen
tuate, in altre invece darebbero luogo 
a fenomeni di estesa siccità. Tutto ciò 
si aggrava enormemente nello scena
rio rappresentato da RCP8.5 secondo 
cui l’incremento della temperatura in 
alcune aree del pianeta potrebbe essere 
anche dell’ordine della decina di gradi 
e il ghiaccio polare andrebbe incon
tro a evidenti drammatiche riduzioni. 
Queste, ripetiamolo, sono le previsioni 
dell’AR5 del 2013 elaborate sulla base 
dei dati raccolti fino al 2010.

Gli scenari attuali

Nello scorso agosto 2021 è stato 
pubblicato il nuovo report prodotto 
dal primo gruppo di lavoro su Clima
te Change 2021 – The Physical Science 
Basis AR6 (Sixth Assessment Report) 
del IPCC. Il Sesto Rapporto di Valutazio-
ne (AR6) comprende i contributi di tre 
Gruppi di Lavoro: il primo affronta le 
basi fisicoscientifiche dei CC, il secon
do l’impatto sul sistema terra e l’adatta
mento ai CC, il terzo valuta i progressi 
realizzati sul fronte della mitigazione 
nel contesto di uno sviluppo sostenibi
le. Il 9 agosto è stato pubblicato solo il 
report del I Gruppo di Lavoro, quelli re
lativi agli altri due gruppi sono previsti 
tra febbraio e marzo del 2022.
Il rapporto del I Gruppo di Lavoro 2021 
offre una sintesi aggiornata degli studi 
più avanzati delle scienze del clima met
tendo insieme gli ultimi progressi rea
lizzati sul piano sperimentale, su quello 

Figura 6. Fonte: IPCC 
– AR5 CLIMATE 
CHANGE 2013: The 
Physical Science 
Basis.
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teorico e più strettamente modellistico, 
grazie a una conoscenza completa del 
primo ventennio di questo nuovo mil
lennio. Ciò ha consentito una maggiore 
comprensione dell’influenza delle atti
vità umane su una più ampia varietà 
di situazioni climatiche, ivi compresi 
gli eventi estremi. Ma vediamo più nel 
dettaglio alcuni aspetti che possiamo 
anche mettere a confronto con gli esiti 
del AR5.
Il report del I Gruppo di Lavoro dell’AR6, 
pubblicato nello scorso agosto, precisa 
che rispetto al AR5 sono state effettuate 
nuove valutazioni basate su stime più 
puntuali delle osservazioni e degli ar
chivi paleoclimatici, ciò ha consentito 
una visione completa di ogni compo
nente del sistema climatico e dei suoi 
cambiamenti fino ad oggi: «sono state 
messe a punto nuove simulazioni dei 

modelli climatici, nuove analisi e metodi 
che combinano le numerose evidenze, 
portandoci ad una migliore compren
sione dell’influenza umana su un’ampia 
gamma di variabili climatiche, compresi 
gli eventi meteoclimatici estremi»14.
Dal 2011 le concentrazioni in atmosfera 
dei gas serra hanno continuato ad au
mentare, raggiungendo nel 2019 medie 
annuali di 410 ppm per la CO2, 1.866 
ppb per il CH4, e 332 ppb per l’N2O. Nel 
2019, le concentrazioni atmosferiche di 
CO2 sono state le più alte degli ultimi 
2 milioni di anni, e le concentrazioni 
di CH4 e N2O le più alte degli ultimi 
800.000 anni. Dall’epoca della prima 
Rivoluzione Industriale ad oggi la cre
scita nelle concentrazioni di CO2 e CH4 
supera di gran lunga quelle prodotte nei 
cambiamenti naturali plurimillenari de
gli ultimi 800.000 anni.
Adesso diamo uno sguardo alla tempe
rature. L’aumento della temperatura su-
perficiale globale nel periodo 20012020 
è stata di 0,99°C superiore a quella tra 
il 18501900, e nel periodo 20112020 
di 1,09°C rispetto allo stesso periodo. 
Questa stima, come si diceva, risulta 
ancora più accurata di quella riporta
ta nel quinto report. Nella Figura 8 di 
sinistra sono visualizzate le variazioni 
della temperatura globale superficiale 
media annua ricostruite fino al 1850 
in base alle informazioni paleoclimati
che e quelle osservate empiricamente 
nell’intervallo tra 1850 e il 2020. Nella 
Figura 8 di destra sono rappresentate 
le variazioni della temperatura super
ficiale globale media annua tra il 1850 
e il 2020: in nero quelle osservate, in 
verde quelle previste dai CMIP6 (simu
lazioni con modelli climatici comparati 
del sesto report dell’IPCC) dovute alle 
sole forzanti naturali (attività solare e 
vulcanica) fissate al 1850, in marrone 

14 IPCC – Assessment Report n. 6 CLIMATE CHAN
GE 2021: The Physical Science Basis, 7/8/2021, p. 6.

Figura 7. Fonte: IPCC 
– AR5 CLIMATE 
CHANGE 2013: The 
Physical Science 
Basis.



18

Ambiente Rischio Comunicazione 18 – gennaio 2022

quelle dovute alle forzanti naturali e an
tropogeniche (le aree colorate ai margi
ni delle curve rappresentano la forbice 
dell’errore di misura). Evidentemente 
l’accordo tra le previsioni dei modelli 
e i dati osservati è ancora più netto di 
quanto già osservato a commento della 
Figura 5.
Seppure l’aumento della temperatura 
media superficiale globale osservata 
nel periodo 20012020 è stata di circa 
1°C superiore a quella tra il 18501900, 
ciò, ovviamente, non vuol dire che in 
tutte le regioni della terra vi sia stato lo 
stesso incremento. Infatti in Figura 9a 
è rappresentata la sua distribuzione su 
tutto il globo (a sinistra la variazione di 
temperatura osservata e a destra quella 
simulata). Si evince molto chiaramente 
che se gli oceani hanno subito un più 
ridotto incremento (0,88°C), le terre 
emerse invece hanno subito un surri
scaldamento più pronunciato (1,59°C). 
Ma all’interno di quest’ultimo valore 
medio osserviamo che la regione artica 
raggiunge anche aree con un aumento 
di 3°C e l’Italia si attesta in media intor
no ai 2°C su tutto il territorio nazionale. 
Nella Figura 9b è rappresentata la simu
lazione della distribuzione della varia
zione media annuale della temperatura 

in riferimento a un riscaldamento me
dio globale simulato di 1,5°C, 2°C e 4°C.
Il Rapporto di Valutazione dell’IPCC-
AR6 vede anche un evidente rinforzo 
delle prove scientifiche di attribuzio
ne all’influenza umana di molti eventi 
metereologici e climatici estremi come 
le ondate di calore, i prolungati perio
di di siccità e alluvioni, i troppi cicloni 
che divengono sempre più devastanti. I 
fenomeni di caldo estremo sono diven
tati più frequenti e intensi in gran parte 
della terra, mentre gli estremi di freddo 
sono diventati più rari e meno intensi. 
Una commissione di studiosi ha rilevato 
che tanti eventi di caldo estremo, os
servati nell’ultimo decennio, sarebbero 
stati molto improbabili senza l’influenza 
umana sul sistema climatico.
La frequenza delle ondate di calore 
nel mondo subacqueo è raddoppiata 
rispetto a quella degli anni ’80, con ef
fetti devastanti sull’ecosistema marino. 
La frequenza e l’intensità delle piogge 
intense sono aumentate a partire dagli 
anni ’50 su gran parte delle terre emerse, 
mentre in alcune regioni, è aumentata la 
siccità per effetto dell’aumento dell’eva
potraspirazione dei terreni. La diminu
zione delle precipitazioni monsoniche 
terrestri globali tra gli anni ’50 e gli ’80 

Figura 8. Fonte: IPCC 
– AR6 CLIMATE 
CHANGE 2021: The 
Physical Science 
Basis.
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era in buona parte dovuta alle emissioni 
umane di corpuscolato in atmosfera, da 
quegli anni, col rapido aumento delle 
concentrazioni di gas serra, si è avuta 
una crescita nelle precipitazioni sempre 
più rapida. La percentuale dei cicloni 
tropicali intensi è nettamente aumentata 
negli ultimi quattro decenni e la latitu
dine in cui i cicloni tropicali raggiun
gono un picco di intensità massima si 
è spostata verso nord.
Diamo adesso uno sguardo alla distri
buzione delle variazioni percentuali delle 
precipitazioni medie annue previste dai 
modelli raccolti dell’AR6 in riferimento 
a un riscaldamento medio globale si
mulato di 1,5°C, 2°C e 4°C (Figura 10). 
Col crescere della temperatura globale 
il ciclo dell’acqua continuerà a intensi
ficarsi e di conseguenza le precipitazio
ni medie annuali aumenteranno. Nello 

scenario a più basso incremento di tem
peratura (1,5°C) è previsto un aumento 
dello 05%, fino a raggiungere l’interval
lo 113% in più di precipitazioni nello 
scenario con incremento termico di 4°C. 
Il clima più caldo renderà più probabili 
eventi meteorologici e climatici molto 
umidi e molto secchi, con conseguenti 
periodi di inondazioni o siccità. Si pre
vede che le precipitazioni aumenteran
no sempre più nel Pacifico equatoriale e 
nelle regioni a clima monsonico, mentre 
diminuiranno in alcune regioni subtro
picali e in aree limitate dei tropici. In
fine è molto probabile che le precipita
zioni monsoniche possano crescere nel 
mediolungo termine su scala globale, 
soprattutto nell’Asia meridionale e su
dorientale, nell’Asia orientale e nell’Afri
ca occidentale, tranne che nella regione 
del Sahel.

Figura 9. Fonte: IPCC 
– AR6 CLIMATE 
CHANGE 2021: The 
Physical Science 
Basis.
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Per concludere, pensando ai possibi
li scenari futuri, possiamo dire che in 
base al Sesto Rapporto di Valutazione 
dell’IPCC già nel 2030, con una proba
bilità superiore al 50%, sarà raggiunto 
1,5°C di riscaldamento, in anticipo ri
spetto a quanto previsto dal precedente 
AR5 e la soglia di riscaldamento globale 
di 2°C sarà sicuramente superata entro 
il 2100 se le future emissioni dovessero 
raggiungere i valori previsti dagli scena

ri più critici come SSP37.0 e SSP68.5. 
Solo nell’eventualità di una riduzione 
progressiva delle emissioni globali di 
gas serra, portandole a emissioni nette 
zero nel 2050, sarà possibile contenere 
il riscaldamento globale entro il fatidico 
1,5°C.
La COP26 riuscirà a fare questo goal? 

Figura 10. Fonte: 
IPCC – AR6 
CLIMATE CHANGE 
2021: The Physical 
Science Basis.
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Il clima che muta

I mutamenti climatici, vale a dire 
l’incremento di quelli che vengono 
definiti eventi estremi e la catena di 

conseguenze legate all’aumento delle 
temperature (scioglimento dei ghiac
ciai polari e innalzamento del livello 
degli oceani), sono la più ricorrente 
causa di preoccupazioni.
Tutto questo si aggiunge, comunque, a 
una serie di altri rischi legati a eventi 
naturali (terremoti, eruzioni vulcani
che, alluvioni, …) che sono tanto più 
calamitosi in quanto la Terra diventa 
sempre più vulnerabile non solo in se
guito all’aumento della popolazione, ma 
ancor più per il maltrattamento che se 
ne compie.
Un’impostazione di questo tipo lasce
rebbe intendere che non esistono spe
ranze di salvezza e che effettivamente 
l’estinzione è dietro l’angolo. In realtà 
non è così, e non è solo un auspicio 
come dimostra la storia dell’evoluzio
ne umana.
Mi sembra cioè realistico che, avendone 
le capacità e le disponibilità tecnologi
che per intervenire, se ne abbia anche 
la volontà. Che l’umanità, cioè, faccia 
prevalere il suo istinto di conservazione. 
Anche se, altrettanto realisticamente, bi
sogna prendere atto dei tempi non brevi 
per uscire dalle situazioni di rischio e 
pericolo, e, di conseguenza puntare non 
solo sulla resilienza dell’umanità, ma 
anche sul suo adattamento a situazioni 

con le quali per quanto difficili – co
munque differenti – è possibile convi
vere.
Dopo anni di torpore e di pigra rasse
gnazione sembra che si intravedano 
cenni di risveglio. Provocati da quei 
giovani verso i quali i nostri antenati 
e noi siamo debitori della Terra che ci 
hanno dato in prestito e delle condizioni 
nelle quali la restituiamo.
Il movimento nato e guidato da Greta 
Thunberg ha anche questo merito invi
tando i responsabili della cosa pubblica 
Terra a intervenire prima che sia troppo 
tardi. Cioè a capire che il clima siamo 
noi e a sentire il rumore della battaglia.
E che potrebbe essere tardi lo dicono 
da anni studiosi di questi problemi. 
Cioè oltre il 90% di quanti affrontano 
scientificamente il tema dei mutamen
ti climatici. Sappiamo che proprio per 
aver preso atto dell’incancrenirsi della 
situazione i rappresentanti di 195 Pae
si riuniti a Parigi a dicembre del 2015 
hanno firmato un accordo col quale si 
impegnano a ridurre le emissioni inqui
nanti in atmosfera in modo da limitare 
l’aumento delle temperature a non più 
di 1,5/2 gradi centigradi. Tutto entro di
cembre del 2100. Quindi un tempo se lo 
sono dato: sono gli 85 anni che vanno 
dal 2015 al 2100. Ce la faranno? Pochi di 
quanti oggi ne parlano potranno consta
tarlo. I più temono che quel risultato sia 
difficilmente raggiungibile e che, bene 
che vada, le temperature aumenteranno 
mediamente sino a tre gradi centigradi.

La Terra: dall’utopia della resilienza alla 
realtà dell’adattamento

Ugo Leone
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Ma anche se fosse ottenuto il rallenta
mento dell’aumento delle temperature, 
una giusta certezza bisogna darla a figli, 
nipoti, pronipoti, giovani amici che ma
nifestano: la Terra nella quale vivranno 
non sarà più la stessa.
Cioè non è immaginabile che torni allo 
stato in cui era (la resilienza), e le mo
difiche che vi saranno richiederanno un 
possibile, necessario e non drammatico, 
adattamento. Non tutti se lo potranno 
consentire e se mai si dovesse registrare 
la temuta estinzione del genere umano, 
questa riguarderà i più poveri, deboli 
ed emarginati. Da qui l’altro sacrosanto 
invito di Greta a combattere le disugua
glianze.
Perché si sta finalmente riflettendo su 
un altro aspetto del problema. Ed è che 
il suo verificarsi non colpisce tutti allo 
stesso modo e che al suo verificarsi non 
esistono per tutti le stesse capacità e 
possibilità di adattamento. Ciò perché le 
conseguenze del mutamento climatico 
non hanno impatto solo su ambiente ed 
economia. Ma hanno effetti di rilevante 
portata sulle crisi umanitarie in termini 
di sempre più difficile disponibilità di 
cibo e acqua
Inoltre non si deve trascurare che i mu
tamenti climatici non provocano solo 
l’incremento delle temperature, ma 
ancor più immediatamente, sono alla 
base dell’incremento del numero e della 
intensità degli eventi definiti estremi: 
uragani, alluvioni, disastri naturali in 
genere. Tutti eventi il cui verificarsi 
incide negativamente soprattutto sulle 
popolazioni più povere incrementando 
i drammatici flussi migratori dei profu
ghi ambientali.

Resilienza e adattamento

Inoltre, realisticamente, se i calcoli sui 
risultati raggiunti si faranno a fine se
colo, mentre si mettono in atto queste 
azioni di prevenzione e mitigazione che 

cosa si fa “nel frattempo?”. È certo che 
la lenta modifica degli odierni modi di 
vita, di produrre, di consumare, di muo
versi non porteranno al totale recupe
ro della situazione com’era cinquanta 
e più anni prima. E questo provoca un 
progressivo adattamento ai modifican
di ambienti di vita. Insomma le gene
razioni future vivranno su un pianeta 
diverso e questa diversità richiede un 
adattamento globale per vivere nel mi
gliore dei modi possibile, nel migliore 
dei mondi possibile.
Parlo della Terra perché questo è il con
testo in cui tutto avviene. È il “villaggio 
globale” di cui ogni Paese, ogni città, 
ogni amministratore, ogni cittadino è 
un protagonista.
Come potrebbe trasformarsi entro fine 
secolo? Come ci si potrebbe adattare per 
vivervi nel miglior modo possibile? Che 
cosa si potrebbe cominciare a ipotizzare 
e realizzare da subito?
Circolare sempre meno in automobile; 
climatizzare gli ambienti chiusi (case, 
scuole, uffici, ospedali) sempre più con 
tetti fotovoltaici; produrre sempre meno 
rifiuti; abbattere gli sprechi e contene
re i consumi; modificare i consumi ali
mentari e quindi il modo di sviluppare 
l’agricoltura e l’allevamento… sono le 
soluzioni predicate e auspicate.
Si potrà così evitare la “rottura dell’u
nico genere umano” cioè la sesta estin
zione?
Parlare di sesta significa che ce ne sono 
state cinque. L’ultima è nota a tutti e 
avvenne 65milioni di anni fa quando 
un meteorite sconquassando la Terra 
e oscurando il sole provocò un muta
mento climatico di tale portata da impe
dire la fotosintesi clorofilliana, cioè da 
impedire lo sviluppo della vegetazione 
e da provocare la scomparsa sino alla 
estinzione di massa di quella grande e 
grossa quantità di vegetariani che erano 
i dinosauri.
Poi, dopo, come dopo ciascuna delle 
estinzioni che l’avevano preceduta, il 
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“rigoglio evolutivo”. Cioè la rinascita 
dell’ambiente originario pur se profon
damente modificato almeno in alcune 
delle sue componenti liberate dalla 
ingombrante presenza di quelle scom
parse.
Quale sarebbe il “rigoglio” se la sesta 
estinzione fosse quella del genere uma
no? Enrico Alleva presidente della Fede
razione di scienze naturali e ambientali, 
nota che «quando gli uomini abbando
nano zone coltivate, lasciano agli ani
mali un’esplosione di risorse». «Le viti 
o gli alberi da frutto producono certo di 
meno senza la cura degli agricoltori, ma 
lasciano i loro prodotti agli animali. Uc
celli e roditori se ne nutrono, favorendo 
così i serpenti che sfamano a loro volta 
i rapaci». Insomma «quando l’uomo va 
via, il bosco si espande. Gli scoiattoli 
sotterrano le ghiande e poi le dimen
ticano». «Idem fanno le ghiandaie. Gli 
alberi crescono, a meno che il capriolo 
con i suoi denti a scalpello non li mangi 
da piccolo. E anche altre specie come 
lupi e cinghiali aumentano di numero». 
Quindi se l’umanità volesse autodistrug
gersi sino a estinguersi s’odrebbe “augel
li far festa”, ma non toccherebbe a noi 
ascoltarli. Perché la “festa” deriverebbe 
dalla scomparsa della causa stessa che 
aveva prodotto l’estinzione.
Ebbene, è fondamentale allora ricordar
ci che la sesta estinzione, quella il cui 
rischio stiamo vivendo, è il prodotto dei 
nostri disumani comportamenti. Ed è 
bloccandoli e modificandoli da subito 
che si potrà evitare l’autodistruzione.
D’altra parte mi pare anche doveroso 
ricordare che cosa ha detto e scritto 

l’oceanografo Peter Wadhams: «la par
tita del clima è ancora aperta» e «Non 
si può puntare solo sull’adattamento. 
Occorre agire sulla mitigazione, al più 
presto» perché «parlare solo di adatta
mento a temperature più alte significa 
semplicemente rassegnarsi al declino 
dell’umanità e all’innalzamento della 
concentrazione di CO2 nell’atmosfera».
Dove tutto questo? Ce lo dicono alcuni 
bei versi della poetessa afrobritannica 
Warsan Shire (1988) in Quello che han-
no fatto ieri pomeriggio:

…

ho pregato,
e queste sono più o meno le mie pre

ghiere:
caro dio
vengo da due paesi
uno ha sete
l’altro è in fiamme
serve acqua a tutti e due.

dopo, quella notte
tenendo un atlante in grembo
ho passato le dita sul mondo intero
e ho bisbigliato
dove fa male?

ha risposto
dappertutto
dappertutto
dappertutto

…
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La realtà delle fughe nel mondo, 
anche a causa clima

I conflitti sono certo la più nota ori
gine di migrazioni forzate di noi 
sapiens. Mai l’unica origine però 

del «non poter» restare più in un deter
minato posto. Accanto alle guerre e alle 
persecuzioni politiche, storicamente 
l’altra grande forza di costrizione è sta
to il contesto climatico ambientale, da 
qualche decennio lo chiamiamo svilup
po insostenibile. I disastri non hanno 
confine né di tempo né di spazio. Parlia
mo di eventi nefandi, scientificamente 
comprensibili, che sconvolgono convi
venze civili, provocano danni alla vita e 
alle attività di donne e uomini, induco
no talvolta a spostarsi e in qualche caso 
proprio a migrare. La residenza delle 
vittime in quei luoghi è manomessa e 
molto dipende dall’intensità di alcuni 
disastri improvvisi o dalla progressione 
e inesorabilità di altri più lenti (che ren
dono alla fine obbligatorio l’abbandono 
delle case e dei luoghi di residenza).
Non esiste una definizione scientifica 
di disastro «naturale». Ne abbiamo par
lato tante volte anche nei convegni di 
Scienza&Società, dal 2021 intitolati al 
caro Pietro Greco. L’analisi storica ed 
ecologica conferma la cautela nell’uso 
della dicotomia naturaleartificiale. La 
nostra è una storia di adattamenti, di 
noi agli ecosistemi, delle altre specie a 
noi. Antichi e moderni sistemi di pre
venzione, allarme, evacuazione hanno 

qualche volta limitato i danni e gruppi e 
popolazioni hanno imparato a conviver
ci, a riconvertire tecniche di costruzione 
e residenzialità, a ridurre gli impatti, a 
evitare morti e ferite, a produrre disaster 
resilience. E, d’altro canto, le crescenti 
fughe da siccità e desertificazioni sono 
proprio l’emblema di una perduta ca
pacità resiliente degli ecosistemi come 
conseguenza dei comportamenti uma
ni. La biforcazione essenziale riguarda 
quelli idrometeorologici (inondazioni, 
cicloni, tempeste, temperature estreme, 
siccità, incendi violenti, talora anche va
langhe e frane) e quelli geofisici (quei 
terremoti e quelle eruzioni su cui per 
tanti anni ci avete invitato a discutere, 
oppure gli tsunami, talora anche valan
ghe e frane).
Al clima sono sempre più connessi an
che altri disastri che vengono definiti 
biologici, come le epidemie e le infe
stazioni, in parte la stessa pandemia da 
Covid19. Comunque, fra i disastri non 
geofisici, improvvisi o lenti che siano, 
circa il 90% dipende da cambiamenti 
climatici. Comparare migranti forza
ti da persecuzioni e guerre e migranti 
forzati da eventi diversi è difficile, in 
passato come nel presente. Oggi si co
nosce grazie a Unhcr ogni anno la cifra 
dei primi (che non può essere sommata 
a quella dell’anno precedente perché la 
maggior parte restano gli stessi), mentre 
calcolare l’esatta cifra dei secondi è len
to e complicato. Se adottassimo le stesse 
regole statistiche dei refugees (contare 

Cosa fare per i rifugiati climatici

Valerio Calzolaio
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quelli che ogni anno sono restati fuo
ri dalla patria a prescindere da quanto 
tempo prima l’abbiano dovuta abbando
nare), la cifra dei secondi risulterebbe 
comunque superiore a quella dei primi.

La realtà contemporanea dei 
profughi nel mondo, anche a causa 
di cambiamenti climatici

Il termine environmental refugee è dive
nuto di uso ufficiale dopo il saggio del 
ricercatore cairota Essam ElHinnawi, 
edito nel 19851 dall’agenzia dell’Onu che 
si occupa del programma ambientale, 
(Unep). Il successo del termine è stato 
immediato. Si è continuato da allora a 
promuovere ricerche e lanciare allarmi, 
pur senza aver mai definito uno specifi
co mandato e un piano d’azione. Dall’i
nizio degli anni Novanta vari autori e 
organizzazioni (la stessa Unhcr) hanno 
tentato di stimare i migranti ambientali 
sulla base di classificazioni sempre più 
sofisticate. Calcoli attendibili hanno in
dicato nel 1994 l’esistenza di 25 milioni 
di profughi ambientali. La cifra, uni
versalmente citata, serviva soprattutto 
a porre il problema, a darne la notevole 
dimensione (superiore a quella dei rifu
giati politici) e a segnalarne la probabile 
crescita esponenziale entro il 2020 e il 
2050, in relazione alla vulnerabilità del
le aree e alla crescita demografica. La 
crescita fino al 2020 è stata confermata.
Sarebbe certo stato opportuno distin
guere migranti e profughi ambientali 
da sfollati e profughi climatici, ponendo 
la questione dei primi all’interno della 
lotta contro le disuguaglianze espressa 
dall’Onu con gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile 20162030 e dei secondi nel 
negoziato climatico 20162030. Per ora 
non è andata così (nonostante i Global 

1 https://digitallibrary.un.org/record/121267/files/
UNEP%2802%29_E52E.pdf.

Compact approvati nel 2018 e un cen
no nell’Accordo di Parigi del 2015). Vi 
sarebbero state e vi sarebbero misure 
internazionali da negoziare all’interno del 
sistema Onu per assistere chiunque si 
trovi a subire l’onta di dover considerare 
non più ospitale il proprio amato terri
torio. Dovremmo immaginare politiche 
sull’assistenza e la protezione nell’emer
genza, sulle vie legali di migrazione, su 
programmi di migrazione temporanea, 
circolare o stagionale, sulla valorizza
zione dei benefici in termini di rimesse 
e riconversione. La disuguaglianza nel 
diritto alla mobilità e al migrare mina 
una libertà individuale e collettiva san
cita dalla Dichiarazione universale.
L’Unhcr non si occupa né può occuparsi 
dei profughi ambientali e degli sfolla
ti climatici, però ha messo da decenni 
giustamente nelle proprie linee guida 
di assistenza il principio secondo cui, 
se non si supera il confine del proprio 
paese, i campi possono accogliere an
che profughi di disastri naturali e il loro 
numero costituisce una parte degli ef
fettivi rifugiati climatici già esistenti. 
Tuttavia, una persona in fuga può a un 
certo punto, se è riuscita a sopravvivere, 
continuare a fuggire, sconfinare e ar
rivare nei paesi limitrofi, attraversarli, 
migrare. Molti di coloro che cercano di 
attraversare il Mediterraneo non sono 
refugees e richiedenti asilo, ovvero in 
fuga da guerre o persecuzioni politiche 
sul confine limitrofo al loro paese d’ori
gine. Sono donne e uomini, spesso bam
bine e bambini, anche non accompa
gnati, in fuga da conflitti e disastri che 
scappano, poi forse sopravvivono, poi 
forse si imbarcano e, se non naufragano, 
arrivano in un punto di partenza per 
una nuova vita, chissà dove. Fra di loro 
molti hanno cominciato a fuggire dai 
cambiamenti climatici antropici globali.
Occorre distinguere i rifugiati con sta
tus riconosciuto (o riconoscibile quan
do chiedono asilo) dagli altri migranti 
forzati; poi assistere ogni profugo per 
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un certo lasso di tempo e dotare di uno 
specifico status i rifugiati climatici. Il 
rifugiato ha uno status giuridico inter
nazionale, che deriva da comportamenti 
criminali, violenti o discriminatori di 
gruppi umani, pure di Stati nazionali, 
perpetrati contro individui o gruppi. La 
persona riconosciuta refugee mantiene 
tale status finché sussistono motivi fon
dati di persecuzione, oppure ottiene la 
cittadinanza del paese d’accoglienza, 
oppure viene reinsediata oppure torna 
volontariamente nel paese d’origine. Il 
negoziato climatico dovrebbe definire il 
modo in cui riconoscere attuali e futuri 
rifugiati climatici.

I cambiamenti climatici provocano 
migrazioni da Stati che hanno 
inquinato poco

C’è una differenza sostanziale fra i 
cambiamenti climatici contemporanei 
e i cambiamenti climatici dei milioni di 
anni e migliaia di anni del passato. En
trambi sono ovviamente all’origine di in
genti migrazioni, in realtà all’inizio dello 
stesso popolamento ubiquitario e metic
cio del pianeta da parte di Homo sapiens. 
Tuttavia, oggi che abbiamo reso umano 
ogni ecosistema, ogni lembo di terra e di 
mare, siamo noi con le nostre attività ad 
aver indotto fenomeni che provocano i 
cambiamenti sotto l’atmosfera terrestre. 
I cambiamenti climatici contemporanei 
sono prevalentemente antropici e globa
li: secondo un recente studio della rivista 
Nature Climate Change2 almeno l’85% 
della popolazione mondiale ha subito 
un qualche effetto o conseguenza dalle 
attività umane clima alteranti.
Dalla rivoluzione neolitica ci sono stati 
singoli episodici cambiamenti climatici 
antropici (talora con effetti lentissimi 

2 https://www.nature.com/articles/s41558021
011686.

e di lunghissimo periodo, scopriamo 
oggi), ma non si sono mai verificati 
cambiamenti climatici antropici globa
li e rapidi (sempre di decenni e decen
ni, si parla). Comportamenti umani che 
stanno provocando il riscaldamento del 
pianeta sono iniziati prima di quando il 
cambiamento si è materializzato, ancor 
più di quando il cambiamento è stato 
percepito dall’osservazione scientifica e 
poi dall’opinione pubblica, ancor più di 
quando qualcuno possa farci qualcosa. I 
cambiamenti climatici sono oggi preva
lentemente connessi ad alcune attività; 
né causati, né caratterizzati solo da dina
miche causaeffetto, né tutti certamente 
collocabili nel tempo (imprevedibili) e 
nello spazio (universale). I processi bio
logici che sono modificati non sono fa
cilmente automaticamente reversibili: se 
riscaldo non posso spegnere il bruciatore 
e far tornare tutto come prima.
C’è un equilibrio complessivo ed ener
getico del quale tener conto, che ha dei 
limiti di oscillazione e cambiamento. Se 
consideriamo pericolosi alcuni cambia
menti e vogliamo modificare i compor
tamenti che li provocano, trascorrerà 
molto tempo per ottenere, forse, qual
che altro cambiamento, forse meno 
pericoloso. Ciò vale anche per degradi 
e inquinamenti provocati da comporta
menti umani (quasi gli stessi), in tutto 
o in parte irreversibili. In tal senso, è 
indispensabile verificare non tanto se 
si possono storicamente e analiticamen
te distinguere i profughi ambientali e i 
profughi climatici, piuttosto se alcuni 
impatti dei cambiamenti climatici an
tropici globali (per i quali esiste una re
sponsabilità storica di Stati nazionali e 
di comportamenti collettivi in Occiden
te) non rendono vulnerabili alla migra
zione forzata aree e gruppi specifici e se 
questa vulnerabilità non può essere valu
tata, monitorata, negoziata. Mitigazione 
e adattamento sono entrambi indispen
sabili alla nostra specie e non possono 
attenuare la consapevolezza scientifica 
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e politica delle responsabilità diverse fra 
gli stati e le popolazioni umane, la cru
dele ingiustizia per cui i danni più gravi 
dei cambiamenti climatici li subiscono 
e li subiranno quelli che li hanno pro
vocati molto meno o quasi per niente.
La terminologia scientifica e gli scenari 
dell’Ipcc possono aiutarci a prevedere 
tempi e numeri. Assumiamo la data 
scientificamente più motivata e prossi
ma, il 2050 (poco più di una generazio
ne, Greta ha ragione, chi nasce adesso 
sarà forse allora un decisore in grado 
di valutare se abbiamo deciso bene). In 
base al verificarsi dei vari scenari Ipcc 
potranno esserci fra 200 milioni e un 
miliardo di profughi climatici, il mini
mo è comunque superiore alle attuali 
e prevedibili persone con lo status di 
rifugiati politici. E gli scenari non ten
gono conto delle dinamiche economiche 
e sociali, sia di quelle non risolte dalla 
possibile eventuale riduzione delle emis
sioni di gas serra, sia di quelle non risol
te dai possibili eventuali adattamenti ai 
cambiamenti climatici.

I numeri del nuovo millennio e il 
2021

Nel nuovo millennio è continuata la cre
scita quantitativa delle persone costrette 
alla fuga da eventi climatici, non neces
sariamente ogni anno più del preceden
te (non è un fenomeno meccanico), una 
tendenza ben valutabile decennio per 
decennio. Crescono, come cresce la 
temperatura, come cresce la presenza 
di anidride carbonica in atmosfera. Len
tamente, a sbalzi improvvisi, inesorabil
mente, In poco più di dieci anni sono 
già stati centinaia di milioni gli sfollati 
climatici, il 2020 non è stato da meno, 
il 2021 non sarà da meno, pur con il 
Covid19. L’istituzione internazionale 
che contabilizza le persone displaced 
(Idmc) distingue quelli da conflitti (con-
flict) da quelli da disastri (disaster) e fa 

riferimento solo a quanti fuggono ma 
restano nel proprio paese. Da decenni 
sono più i secondi dei primi, tutti rifu
giati profughi sfollati, tutti bisognosi di 
assistenza immediata e di futuro nuovo. 
Ora qui ora là, ora adesso ora tra poco 
devono fare i conti con eventi improvvisi 
(estremi) o con processi più lenti come 
la crescente scarsità d’acqua potabile 
(dove ce n’era già poca), la diminuzione 
della produttività delle colture, l’innal
zamento del livello del mare.
Su cosa sia un “disastro” e quanto si 
tratti di “naturale” esiste l’antico com
plicato dibattito sopra richiamato e a 
suo tempo riassunto nei volumi Ecopro-
fughi (Valerio Calzolaio, Ecoprofughi, 
Nda Press, 2010, Libertà di migrare, con 
Telmo Pievani, Einaudi, 2016, e Migra-
zioni. La rivoluzione dei Global Compact, 
Doppiavoce, 2019). In sostanza, si fa ri
ferimento ancora poco ai processi lenti e 
invece soprattutto a eventi traumatici su 
territori circoscritti connessi a evenien
ze geomorfologiche (circa nel dieci per 
cento dei casi) o a evenienze climatiche 
(circa nel novanta). Resta il fatto che i 
Refugees censiti dalla Convenzione del 
1951 per ragioni “politiche” sono ormai 
meno degli ecoprofughi e, in partico
lare, degli sfollati climatici. Basta ve
dere la mappa predisposta dall’Idmc3: 
nel primo semestre 2021 i punti di fuga 
erano meno di 15 per i conflitti politici, 
quasi 40 per i disastri naturali, tenendo 
bene in mente che eravamo (e siamo nel 
mondo) in piena emergenza sanitaria 
ovunque per la pandemia da Covid19. 
Secondo Idmc complessivamente poi 
nel 2020 vi sarebbero stati 40,5 milioni 
di nuovi sfollati, di cui 30,7 innescati 
da “disastri”, soprattutto tempeste (14,6 
milioni) e alluvioni (14), perlopiù regi
strati in Asia orientale e Pacifico (12,1 
milioni) e in Asia meridionale (9,2).

3 https://www.internaldisplacement.org/global
displacementmap.
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Il secondo Rapporto Growndshell della 
Banca Mondiale4 ha ipotizzato a settem
bre 2021 inevitabili migrazioni forzate 
dagli effetti del cambiamento climatico: 
almeno 216 milioni di persone entro il 
2050, soprattutto dall’Africa subsaharia
na e dall’Asia orientale. Stante il ritmo 
attuale (oltre 20 milioni nuovi sfollati 
climatici di media ogni anno) potrebbe
ro poi essere di più, anche nello scenario 
migliore di mitigazione e adattamento. 
Secondo un Rapporto globale redatto da 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, diffuso 
il 18 marzo 2021, in soli sei mesi, tra 
settembre 2020 e febbraio 2021, sono 
stati più di 10 milioni gli sfollati a causa 
dei disastri climatici: inondazioni che 
hanno spazzato popolose aree costiere, 
siccità che hanno privato famiglie e re
sidenti dei mezzi minimi di sussistenza, 
vari altri fenomeni che hanno innescato 
migrazioni forzate. Il continente dove si 
concentrano di più i disastri negli ultimi 
mesi è l’Asia, è qui che si trova circa il 
60% degli sfollati complessivi.
Quanto accaduto a luglio 2021 in In
donesia e Cina, a fine ottobre 2021 in 
Sicilia, Calabria, Algeria e Tunisia non 
sono casi eccezionali. Ogni mese ha i 
suoi luoghi, le sue date, i suoi morti, 
i suoi tanti sfollati. I cambiamenti cli
matici hanno dunque superato le guer
re come causa di migrazioni forzate. Si 
prevede che possano essere anche ol
tre il miliardo le persone che dovran
no affrontare migrazioni forzate entro 
il 2050 a causa sia di conflitti che di 
fattori climatici, secondo un rapporto 
dell’Institute for Economy and Peace5 
pubblicato lo scorso anno. Ovvio che 
si debba subito, ora (siamo già in netto 
colpevole ritardo) trovare gli strumenti 
istituzionali internazionali per gestire 

4 https : / /openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/36248.

5 https://www.economicsandpeace.org/wpcontent/
uploads/2020/09/ETR_2020_web1.pdf.

sia le migrazioni più libere (indispensa
bili soprattutto alle nuove generazioni 
di ogni stato e continente) sia le migra
zioni forzate quando non possano essere 
preferibilmente prevenute.
Per evitare confusione con la Convenzio
ne Onu del 1951 sui Refugees si adotta per 
gli sfollati “interni” ai paesi la traduzione 
inglese del termine generale: (Internally) 
Displaced People. Va bene, lasciamo il so
stantivo Refugee solo alle persone ricono
sciute dalla Convenzione di Ginevra e ai 
palestinesi. Per gli altri parliamo di sfol-
lati, sia interni (contabilizzati dall’Unhcr 
sulla base dell’Idmc) sia internazionali 
(da tutelare tramite Global Compact e 
Convenzioni globali), per alcuni e solo 
per loro aggiungendo l’aggettivo collegato 
ai cambiamenti climatici antropici globa
li, insomma sfollati o profughi o rifugiati 
climatici, coloro che subiscono gli effetti 
del riscaldamento del pianeta (innalza
mento del mare, aumento di frequenza e 
intensità di eventi meteorologici estremi, 
stress idrici) senza aver nemmeno con
tribuito a causarli con proprie emissioni, 
persone a cui manca per ora ogni prote
zione internazionale.
Fra i primi a utilizzare la corretta ter
minologia e a chiedere l’assistenza pub
blica internazionale per profughi o sfol
lati climatici fu Papa Francesco che ne 
chiese il “riconoscimento” già nel punto 
25 dell’enciclica Laudato si’. Coerente
mente, alla vigilia della scorsa Pasqua, 
il 30 marzo 2021 sono usciti gli Orien-
tamenti Pastorali sugli Sfollati Climatici, 
precisi. Del resto, l’articolo 10 comma 3 
della nostra Costituzione italiana preve
de una legge (attesa da quasi 70 anni) 
che potrebbe concedere asilo ai rifugiati 
climatici, ad altri profughi ambientali, ad 
altri migranti in fuga, a ogni “migrante” 
profugo, che vede impedito nel suo 
paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche così come sono definite 
dalla nostra stessa Costituzione.
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Mantenere la promessa del ritorno, al 
tempo del climate change

Francesca Buoninconti

Il nostro pianeta è attraversato da 
miliardi di animali in viaggio. Pic
coli o grandi, da soli o in gruppo, 

percorrono decine di migliaia di chi
lometri in volo, in marcia o a nuoto, 
affrontando difficoltà e pericoli, su 
percorsi infidi che spesso costano loro 
la vita. Migrano i giganti del mondo, le 
balene; migrano alcune delle creature 
più leggiadre, le farfalle; e ancora uc
celli, mammiferi terrestri e volatori, 
pesci, anfibi, rettili, insetti di ogni tipo 
e altri invertebrati, come gli insospet
tabili granchi. Tutto per mantenere la 
promessa del ritorno: cioè tornare a ri
prodursi nel luogo in cui sono nati, il 
luogo migliore per dare le stesse chan
ce di diventare adulti alla nuova gene
razione.
La maggior parte degli animali migra
tori vive in luoghi che hanno stagioni 
definite. E molto spesso proprio l’alter
nanza delle stagioni e dei cicli produttivi 
fa sì che le aree favorevoli e ricche di 
cibo in inverno, non lo siano per ripro
dursi in estate. E viceversa. In pratica il 
posto migliore per nutrirsi non è quello 
migliore per mettere al mondo la nuova 
generazione o semplicemente soprav
vivere. Così i migratori sono costretti a 
spostarsi. Gli gnu striati, per esempio, 
danno alla luce i piccoli tra le praterie 
del Lago Eyasi in Tanzania, durante la 
stagione delle piogge, quando c’è abbon
danza di acqua e di pascoli verdi. Ma 
con la stagione secca, quel lago scom
pare e gli gnu sono costretti a spostarsi 

a nord, in Kenya. Lo stesso vale per gli 
uccelli migratori che nidificano in Euro
pa: qui in primavera trovano cibo in ab
bondanza (per lo più insetti) e giornate 
più lunghe. Hanno quindi cibo in quan
tità e più ore di luce a disposizione per 
procacciarsi da mangiare per se stessi 
e la prole. Restando in Africa, invece, 
non avrebbero tutta quest’abbondanza. 
Così, solo quando l’estate finisce e so
praggiunge l’inverno, tornano in Africa, 
dove troveranno una nuova “primavera” 
ad aspettarli.
A volte poi, la migrazione è obbligato
ria perché le condizioni ideali per ripro
dursi si trovano in ambienti diametral
mente opposti a quelli in cui vivono gli 
adulti. Pensiamo alle tartarughe marine 
che trascorrono la vita nell’oceano, ma 
nidificano sulle spiagge, all’asciutto. O 
ai salmoni che, dal mare, devono risalire 
i fiumi per deporre le loro uova.
Insomma, i migratori sono costretti 
tutta la vita (o una sola volta, come i 
salmoni e altri) a fare i pendolari. Si 
spostano ciclicamente e ripetutamente, 
sempre lungo le stesse rotte, generazio
ne dopo generazione, tra un punto di 
partenza e uno di arrivo ben definiti. La 
migrazione, infatti, non è un fenomeno 
che si definisce in base alla distanza per
corsa, ma è un movimento pendolare, 
stagionale e ciclico, da un’area di ripro
duzione a una dove sostanzialmente si 
trascorre il resto del tempo.
Durante questi viaggi incredibili, in cui 
molti percorrono decine di migliaia di 
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chilometri, i migratori subiscono spesso 
trasformazioni incredibili: ingrassano 
tantissimo prima di partire, durante il 
viaggio non mangiano, o modificano 
il loro ciclo sonnoveglia. Altri ancora 
arrivano a consumare i propri muscoli 
e a digerire i propri intestini, lasciando 
spazio alle gonadi per crescere. Diven
tano quasi dei trasportatori di gameti. 
Si orientano con il moto apparente del 
Sole e delle stelle, con il campo magne
tico terrestre, con la vista e l’olfatto, e 
una buona dose di istinto.
Ma questo fenomeno che da millenni 
ha affascinato l’uomo rischia di scom
parire. Rischiano di estinguersi loro, i 
protagonisti di questi viaggi. Dalle anti
locapre ai granchi rossi dell’isola di Na
tale, dagli uccelli migratori alle balene: 
tutti sono in difficoltà. Il loro habitat 
viene distrutto, si trovano a competere 
con specie aliene, devono poi far fronte 
all’inquinamento, alla caccia e al brac
conaggio, o alla pesca intensiva, e i loro 
percorsi millenari vengono interrotti da 
nuove strade. Infine, tutti i migratori 
devono fare i conti con il cambiamento 
climatico.
Per esempio la sopravvivenza di molti 
uccelli migratori che nidificano in Eu
ropa è messo a dura prova dallo sfa
samento delle stagioni provocato dal 
cambiamento climatico e dagli eventi 
meteorologici estremi. Con l’aumento 
delle temperature, la “primavera” in Eu
ropa arriva in anticipo: il periodo in cui 
i bruchi di diverse farfalle escono dai 
loro bozzoli, garantendo così una fonte 
alimentare fondamentale per i migratori 
insettivori, si è anticipato tra i 9 e i 20 
giorni dalle nostre parti. E oggi i migra
tori si trovano a dover colmare questo 
gap, per non rischiare di arrivare in Eu
ropa e morire di fame. Per questo molti 
uccelli stanno cercando di anticipare il 
loro arrivo nei quartieri riproduttivi. 
Ma anticiparsi non implica necessa
riamente partire prima, cosa per altro 
impossibile per coloro che si basano sul 

fotoperiodo per capire quando partire. 
Così anticiparsi, può voler dire migra
re più velocemente o ridurre la durata 
delle soste per mangiare e riposare sulle 
piccole isole del Mediterraneo, metten
do a rischio la propria sopravvivenza. 
Ridurre la durata delle soste nei siti di 
stopover (così li chiamano gli scienzia
ti) del 20%, però, sarebbe sufficiente a 
guadagnare solo qualche giorno, una 
settimana al massimo. Per colmare quei 
1020 giorni di anticipo della primavera 
gli uccelli migratori dovrebbero tagliare 
la durata delle soste del 100%: cioè do
vrebbero migrare eseguendo un unico 
volo interrotto.
Anche pipistrelli e balene stanno ri
scontrando lo stesso tipo di difficoltà 
con l’anticiparsi della primavera e il 
tardare dell’inverno. Ma c’è anche chi 
muore letteralmente di fame a causa del 
cambiamento climatico. È successo per 
esempio a una popolazione di megattere 
australiane, che nel 2011 non ha trovato 
krill a sufficienza nelle acque antartiche 
durante l’estate australe per una serie 
di cause, che vanno dalla circolazione 
oceanica alla concentrazione di ghiac
cio marino. Morire di fame a causa del 
climate change è quanto accade siste
maticamente alla popolazione mondiale 
di renne e caribù (Rangifer tarandus). 
Secondo l’ultimo Arctic Report rilascia
to dalla NOAA, la popolazione mondiale 
di renne si sarebbe più che dimezzata 
negli ultimi vent’anni, passando da 4,7 a 
2,1 milioni di esemplari. Il motivo? Non 
hanno licheni a sufficienza da mangiare 
in inverno: gli incendi sempre più de
vastanti nelle estati artiche stanno mo
dificando la vegetazione della tundra, i 
licheni crescono meno e come se non 
bastasse gli inverni sono più miti e più 
piovosi. L’acqua al suolo però ghiaccia, 
e impedisce alle renne di raggiungere i 
licheni orami sepolti sotto uno spesso 
strato di ghiaccio.
C’è chi poi per l’aumento delle tempera
ture rischia di dare alla luce generazioni 
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di sole femmine. È quello che sta acca
dendo in particolare ad alcune popola
zioni di tartarughe verdi che nidificano 
lungo la barriera corallina in Australia: 
uno dei maggiori esportatori di carbone, 
ma anche uno dei paesi che sta subendo 
le peggiori conseguenze del cambiamen
to climatico. Nelle tartarughe marine il 
sesso dei nascituri è determinato dalla 
temperatura di incubazione, nel nido 
sotto la sabbia: quando la temperatura 
media supera i 30°C nascono solo fem
mine. E infatti in queste popolazioni la 
nuova generazione è composta al 99% 
femmine.
A subire le conseguenze del climate 
change ovviamente saranno anche gli 
abitanti degli oceani. Con l’aumento 
delle temperature molte specie tendono 
già a spostarsi in acque più profonde 
o verso i poli alla ricerca di un po’ di 
fresco e di temperature ottimali. Le sar
dine, infatti, hanno già iniziato a spo
starsi in tal senso. E anche i mallotti che 
compiono la loro migrazione intorno 
all’Islanda hanno già dimostrato di sa
per rispondere all’innalzamento delle 
temperature marine, ma in un modo 
che potrebbe non piacere a noi esseri 
umani (e non solo). Di solito i mallotti 
si riproducono lungo le coste del sud 
dell’Islanda, aggirandola a est: prefe
riscono seguire una rotta tre volte più 
lunga per evitare i loro principali pre
datori, i merluzzi, piuttosto che tagliare 
aggirando l’isola a ovest. Ma tra gli anni 
Venti e gli anni Trenta del Novecento, 
le acque del nord dell’Islanda si sono ri
scaldate per effetto delle correnti ocea
niche arrivando a temperature di 45°C 
invece dei soliti 01°C. E tanto è bastato 
ai mallotti per decidere di fermarsi a 
deporre le uova al nord, per diversi anni 
di fila, senza proseguire il viaggio a sud. 
Un evento disastroso che ha messo a 
rischio intere colonie di uccelli marini 
che nidificano sulle coste dell’Islanda e 
hanno come preda principale proprio 
i mallotti morti o morenti per la ripro

duzione. E che ha danneggiato anche i 
pescatori islandesi.
Oggi quelle stesse acque costiere, a par
tire dagli anni 2000, sono arrivate a tem
perature tra i 3°C e i 4°C e la possibilità 
che superino presto la soglia dei 4,55°C 
favorevole alla riproduzione dei mallotti 
è concreta. Se ciò dovesse accadere, i 
mallotti molto probabilmente inizie
rebbero nuovamente a riprodursi qui, 
nel nord dell’Islanda; del resto anche le 
loro aree di foraggiamento si stanno già 
spostando più a nord. Saranno le con
dizioni oceanografiche delle correnti, 
complicate dal cambiamento climatico, 
a determinare dunque le future migra
zioni dei mallotti e il loro quartiere ri
produttivo.
Ma in definitiva, perché dovremmo 
preoccuparci se le migrazioni – e i pro
tagonisti di questi viaggi – sparissero? 
Non è solo un problema di biodiversità: 
perdendo i migratori perdiamo biodi
versità, è vero. Perdiamo colori, suoni, 
voci, simboli della primavera, ma non 
solo. Se i migratori sparissero, con loro 
sparirebbero anche i servizi che rendo
no all’ecosistema: i cosiddetti “servizi 
ecosistemici”. Dei veri e propri e ser
vigi gratuiti, che non sapremmo come 
rimpiazzare, né soprattutto quanto ci 
costerebbero.
Per esempio? Beh, pensiamo solo agli 
uccelli migratori che arrivano in Europa 
in primavera per nidificare. Ecco que
ste circa 200 specie fanno letteralmente 
fuori tonnellate e tonnellate di insetti 
nocivi per le piante (come gli afidi e i 
bruchi di molti lepidotteri), ma anche 
per l’uomo, come le zanzare e altri pic
coli moscerini. Senza il loro determi
nante contributo, dovremmo spruzzare 
molti più insetticidi su orti e piantagio
ni, e dovremmo spalmarci addosso più 
repellenti contro le zanzare. Non solo: 
gli uccelli mangiano anche bacche e 
frutti e aiutano a disperdere i semi delle 
piante: sono sapienti giardinieri, e alcu
ne piante dipendono per lo più da quelle 
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ali per la loro dispersione dei semi. Così 
come la salute della foresta tropicale che 
si trova sull’Isola di Natale, in Australia, 
dipende dai 40 milioni di granchi rossi 
che abitano l’isola e nei mesi a cavallo di 
Natale compiono un’altra straordinaria 
migrazione dalla foresta pluviale dove 
vivono (sono granchi terricoli), fino alle 
sponde dell’oceano.
Pesino la morte dei migratori, durante 
la migrazione, è un servizio ecosistemi
co prezioso. Gli gnu striati, che trovano 
la morte tra le fauci dei coccodrilli, ali
mentano tutto il sistema fluviale, fino 
al lago Vittoria, rendendo quei suoli 
addirittura più fertili e le acque più 
pescose. Lo stesso potremmo dire del
la marea rossa dei salmoni che risale 
i fiumi americani, e che viene pescata 
da grizzly e kodiak, e che rappresenta 
una fonte alimentare insostituibile per 
questi due plantigradi.
Senza il calpestio delle renne nella tun
dra, senza quello degli gnu tra Tanzania 
e Kenya – senza i loro escrementi – e 

senza i granchi rossi dell’Isola di Nata
le non avremmo più quei paesaggi. Se 
dunque perdiamo i migratori perdiamo 
anche paesaggi, ma soprattutto perdia
mo… bellezza! E la possibilità di farla 
apprezzare alle generazioni future.
Proteggere i migratori però è impre
sa ardua. Anche se nell’ultimo secolo, 
sono state fatte scoperte fondamentali 
sulle migrazioni e gli animali che intra
prendono questi viaggi straordinari, di 
molt specie non conosciamo ancora le 
rotte, le tempistiche precise, i luoghi di 
sosta, le abitudini o i pericoli a cui po
trebbero andare incontro. Proteggerli è 
dunque una sfida scientifica, ma anche 
una sfida politica difficile da realizzare: 
tutelare i migratori significa tutelare un 
viaggio che non conosce barriera, un 
viaggio senza confini. E lo sforzo co
ordinato a livello internazionale dovrà 
essere maggiore di quello già messo in 
campo.
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La sfida del clima e la missione del 
Green Deal

Daniela Palma

Non passa giorno ormai senza 
che da più parti ci sia ricorda
to come l’emergenza climatica 

stia assumendo toni sempre più seve
ri e che di tempo per correre ai ripari 
ne è rimasto ben poco. Gli scienziati 
ci hanno avvertito da tempo e non è di 
certo mancato l’impegno a documen
tare i rischi che l’umanità sta corren
do se tutte le attività che concorrono 
alle emissioni di gas serra non saran
no ridimensionate in modo da conte
nere il riscaldamento globale entro un 
grado e mezzo, evitando ulteriori per
turbazioni del clima. Ed è un messag
gio volutamente forte quello scaturito 
dall’ultimo Rapporto redatto dal panel 
dell’IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) di esperti sul clima 
e presentato nell’agosto di quest’anno 
per rammentare che finora gli sforzi 
fatti in direzione di un contenimento 
delle emissioni climalteranti non sono 
stati sufficienti [1]. Un monito che 
non a caso veniva emesso con largo 
anticipo rispetto alla consueta Confe
renza sul Clima che si sarebbe tenuta 
a novembre a Glasgow (COP26) e che 
avrebbe dovuto segnare un decisivo 
passo avanti rispetto agli accordi di Pa
rigi del 2015 con i quali si iniziavano a 
stabilire obiettivi di “neutralità clima
tica” più definiti e stringenti.
A dispetto delle tante attese, i risultati 
scaturiti dal summit di Glasgow sono 
stati però più che deludenti. L’assen
za di accordi vincolanti e di misure 

sanzionatorie, insieme a un sensibile 
allungamento dei tempi per arrivare a 
un’adeguata riduzione delle emissioni 
da parte di paesi come Cina e India ai 
quali si “addebita” la maggior quantità 
complessiva di inquinamento, ci mette 
di fronte a un contesto a dir poco di
sordinato e in ogni caso stridente con 
quell’esigenza di “multilateralismo” e di 
cooperazione che l’azione per interve
nire sulle cause della crisi climatica ri
chiederebbe. Per molti versi il fatto non 
sorprende: le molteplici difficoltà che si 
sono presentate durante il lungo corso 
trentennale delle conferenze sul clima 
testimoniano quanto distanti siano le 
condizioni di sviluppo dei diversi paesi 
per poter concertare soluzioni univoche 
e in tempi predeterminati per tutti. E 
a dire il vero neppure nella eminente 
sede dell’IPCC sembra essere mancata 
questa consapevolezza quando, in occa
sione del precedente Rapporto del 2018 
dedicato all’analisi delle conseguenze 
dell’innalzamento della temperatura 
terrestre entro i limiti di un grado e 
mezzo, si è affermato che gli accordi 
sul clima potrebbero essere formulati 
forse con più successo in termini di po
litiche per lo sviluppo, facendo leva su 
tutti quei processi innovativi che sono 
in grado di rendere più sostenibile sotto 
il profilo ambientale l’assetto del tessu
to produttivo industriale [2]; che è un 
qualcosa che poi già da tempo si sta 
realizzando e che in varia misura sta 
aprendo un nuovo terreno di relazioni 
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economiche e di confronto competitivo 
a livello globale.
Andando al di là dei pur importantissimi 
accordi formali che ci si aspettava che la 
COP26 sancisse, è importante piuttosto 
prendere atto che il richiamo alla crisi 
climatica è all’origine di nuove e forti 
ondate di innovazioni tecnologiche con
vergenti sul fondamentale obiettivo di 
dare vita a modelli produttivi “a bassa 
intensità di emissioni carboniche”. Le 
evidenze parlano chiaro: da quando nel 
2005 è entrato in vigore il cosiddetto 
Protocollo Kyoto, con il quale venivano 
definiti i primi obiettivi di riduzione 
delle emissioni, il flusso di invenzioni 
dedicate alla “mitigazione climatica” ha 
subito non solo un’impressionante im
pennata (sia in termini assoluti che in 
rapporto all’insieme di tutte le invenzio
ni) ma ha anche catalizzato un interesse 
crescente da parte dei maggiori paesi 
industrializzati e di nuova industrializ
zazione a presidiare le tecnologie più 
di frontiera in vista di una domanda 
in progressiva espansione [3, 4]. Ma si 
tratta anche di una svolta che ha dietro 
di sé un rinnovato approccio al governo 
dell’economia e che vede nell’entrata in 
campo dell’intervento pubblico un im
portante tassello della realizzazione di 
un “nuovo modello di sviluppo” compa
tibile con il rispetto dell’ambiente.
L’accentuarsi della crisi climatica ha 
messo ulteriormente a nudo i limiti 
dell’economia di mercato regolata at
traverso il sistema dei prezzi, incapace, 
da sola, tanto di soddisfare il raggiungi
mento della piena occupazione, quanto 
di dare luogo a livelli e composizione 
della produzione realmente accettabili 
sotto il profilo della pressione sull’am
biente [5]. Non è un caso, dunque, che 
l’idea di perseguire un “nuovo modello 
di sviluppo” coerente con gli obiettivi 
climatici stia passando attraverso una 
valorizzazione delle posizioni dell’e
conomista britannico John Maynard 
Keynes che all’epoca della grande crisi 

che ebbe inizio nel 1929 trovarono negli 
Stati Uniti concreta attuazione nel New 
Deal dell’allora Presidente Franklin De
lano Roosevelt, un grande piano di inve
stimento pubblico che si prefiggeva di 
sconfiggere la disoccupazione dilagante. 
Al cuore della riflessione keynesiana vi 
era l’idea che «l’azione più importante 
dello Stato si riferisce non a quelle at
tività che gli individui privati esplicano 
già, ma a quelle funzioni che cadono 
al di fuori del raggio d’azione degli in
dividui, a quelle decisioni che nessuno 
compie se non vengono compiute dallo 
Stato. La cosa importante per il gover
no non è fare ciò che gli individui fan
no già, e farlo un po’ meglio o un po’ 
peggio, ma fare ciò che presentemente 
non si fa del tutto». Una visione molto 
ampia, quindi, tesa a rilevare come il 
raggio di intervento dello Stato non si 
limiti solo a quelle azioni che per le im
prese sarebbero troppo onerose da in
traprendere dal punto di vista dell’onere 
finanziario e soggette a incerta redditi
vità, ma si estenda a tutto quanto non 
è in generale nella capacità di decisione 
delle imprese, come le scelte che han
no a che fare con la tutela dell’interesse 
pubblico e di tutto ciò che, come nel 
caso della salvaguardia dell’ambiente, 
ha valore di bene comune [68]. L’e
nunciazione di un Green Deal, che si 
fa strada proprio a partire dagli Stati 
Uniti in concomitanza con lo scoppio 
della crisi finanziaria del 20072008, 
traduce in questo senso una rinnovata 
visione keynesiana volta a contemplare 
in maniera unitaria le diverse crisi che 
sono insite nel funzionamento dell’eco
nomia capitalistica quando questo non è 
sottoposto ad alcun tipo di regolazione. 
Sotto l’egida del Green Deal economia e 
ambiente diventano perciò parte di un 
unico paradigma di sviluppo, ma più 
ancora si affiancano in un unico sistema 
di valori, che non sono quelli veicolati 
dai prezzi di mercato, ma riflettono i 
bisogni evoluti della collettività.
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La più recente adozione di un Green 
Deal in sede europea poco prima dello 
scoppio della pandemia da Covid, e il 
suo rafforzamento nell’ambito del piano 
straordinario di intervento Next Genera-
tion EU, varato non solo al fine di conte
nere gli effetti depressivi sull’economia 
della nuova sopraggiunta crisi, ma an
che in un’ottica di sviluppo a lungo ter
mine, conferma come il contrasto alla 
emergenza climatica non prescinda più 
dall’attuazione di politiche (pubbliche) 
in grado di farsi carico delle fragilità 
del sistema capitalistico. E conferma, 
anche, come l’Europa sembri sempre 
più intenzionata a lasciarsi alle spalle 
un oscuro passato votato alle politiche 
di restringimento della spesa pubblica 
(ovvero di austerità fiscale) che hanno 
aggravato gli effetti recessivi causati 
dalla crisi del 20072008; e possa dun
que affermarsi come un importante at
tore nello stimolare gli investimenti e i 
processi innovativi che consentano la 
“transizione” verso un’economia a basso 
contenuto di carbonio. Un traguardo au
spicabile (oltre che ambizioso) rispetto 
al quale non si può però non rilevare 
l’insufficienza di investimenti strategici 
su base pubblica per il contrasto alla 
crisi climatica, quali sono quelli rappre
sentati dalle spese in ricerca necessarie 
ad alimentare l’innovazione in campo 
ambientale, specialmente se raffrontati 
con le risorse messe in campo dagli Stati 

Uniti e, sempre più, dalla Cina [9]. È 
questo allora lo scenario probabilmente 
più significativo che si apre sul dopo
Glasgow e che in una sorta di gioco di 
Green Deal a più attori potrebbe essere 
il contesto entro il quale potrebbero de
linearsi le traiettorie di intervento più 
efficaci per la decarbonizzazione dell’e
conomia mondiale. La strada è stata in 
qualche modo tracciata. Non resta che 
percorrerla.
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Clima, globalizzazione, salute.
Le relazioni pericolose

Cristiana Pulcinelli

Secondo l’Organizzazione Mon
diale della Sanità, il cambiamen
to climatico è la più grande mi

naccia per la salute che l’umanità deve 
affrontare.
Già oggi l’inquinamento atmosferico, gli 
eventi meteorologici estremi, gli sposta
menti forzati, l’insicurezza alimentare 
e le pressioni sulla salute mentale cor
relati al cambiamento del clima sono 
responsabili di enormi danni. In questo 
quadro, si è calcolato che raggiungere 
gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, con 
un contenimento dell’innalzamento del
le temperature entro 1,5 gradi, potrebbe 
salvare circa un milione di vite all’an
no in tutto il mondo entro il 2050 solo 
grazie alla riduzione dell’inquinamen
to atmosferico. Ed evitare gli impatti 
climatici più gravi potrebbe prevenire 
le 250.000 morti aggiuntive all’anno, 
principalmente dovute a malnutrizione, 
malaria, diarrea e stress da calore, che 
sono previste dal 2030 al 2050.
Il cambiamento climatico impatta sul
la salute in modo diretto e indiretto, 
si distinguono così tre diversi livelli di 
rischio per gli eventi ad esso correlati:
Rischi di primo livello: ovvero, le con
seguenze dirette delle ondate di calo
re, degli eventi meteorologici estremi e 
dell’aumento delle sostanze inquinanti 
dovuto all’innalzamento delle tempera
ture.
Rischi di secondo livello: sono quelli 
dovuti ai cambiamenti di processi e si
stemi ecologici e biofisici scatenati dal 

cambiamento del clima. Riguardano ad 
esempio i rendimenti alimentari, la di
sponibilità d’acqua pulita, l’impatto sul
la capacità di trasmissione degli animali 
vettori di malattie infettive, l’ecologia 
degli ospiti intermedi (ovvero l’aumento 
delle zoonosi).
Rischi di terzo livello: scaturiscono 
dalle tensioni e dai conflitti dovuti al 
ridursi delle risorse (acqua, cibo, spazio 
vitale) e altre conseguenze (ad esempio 
problemi di salute mentale nelle persone 
che hanno dovuto abbandonare le loro 
case e i loro paesi) [1].
Non c’è dubbio che gli eventi estremi 
legati al riscaldamento globale siano in 
aumento. Tra il 2000 e il 2019 secon
do il rapporto Human Cost of Disaster 
dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la 
riduzione dei rischi di catastrofi, sono 
stati riportati 7.348 disastri, di cui 6.681 
(91%) erano direttamente o indiretta
mente legati al clima, con un impatto su 
3,9 miliardi di persone e oltre 500.000 
vittime. Da notare che fortunatamente 
il dato sulle vittime è in calo rispetto al 
ventennio precedente grazie a migliori 
possibilità di intervento garantite dalle 
nuove tecnologie di informazione. Se 
guardiamo alle singole voci, vediamo 
che abbiamo avuto 3.254 inondazioni 
(più del doppio rispetto ai dieci anni 
precedenti), 2.043 tempeste, 432 onda
te di calore, 338 eventi di siccità e 238 
incendi, tutti numeri in aumento [2].
Vediamo come questi diversi eventi 
possono danneggiare la nostra salute 
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in modo diretto e indiretto secondo i 
tre livelli descritti.

Le ondate di calore

Forse ricorderete le foto delle renne che 
vanno a rinfrescarsi al mare, in mezzo 
ai bagnanti. Era l’estate del 2018 e in 
Scandinavia le temperature raggiunse
ro valori record di 5 gradi superiori a 
quelle del periodo 19812010. L’agenzia 
di sanità pubblica svedese stimò un ec
cesso di mortalità di 750 morti tra luglio 
e agosto di quell’anno rispetto alle stes
se settimane del 2017, di cui 600 attri
buibili alle alte temperature. Durante 
la stessa estate in Giappone ci furono 
circa 14.200 morti dovute alle ondate 
di caldo tra la popolazione di oltre 65 
anni: 3.000 morti in più del precedente 
record del 2010. In generale, secondo i 
dati riportati da un rapporto pubblica
to dalla rivista medica The Lancet, du
rante gli ultimi 20 anni si è riscontrato 
un aumento della mortalità collegata al 
caldo del 53,7% nelle persone di oltre 65 
anni (per un totale di 296.000 morti nel 
2018, di cui 104.000 in Europa). C’è poi 
il danno economico: 302 miliardi di ore 
di capacità lavorativa perse nel 2019. 
Asia e Indonesia hanno perso tra il 4 e 
il 6% del PIL annuale [3].
Come incidono le ondate di calore sulla 
salute delle persone? Le alte temperatu
re contribuiscono alle morti per malattie 
cardiovascolari e respiratorie, in parti
colare tra le persone anziane. Nell’onda
ta di calore dell’estate 2003 in Europa, 
per esempio, sono stati registrati più di 
70.000 decessi in eccesso. Con le alte 
temperature, aumentano inoltre i livelli 
di ozono e altri inquinanti nell’aria che 
aggravano le malattie cardiovascolari 
e respiratorie. Anche i livelli di polline 
e altri allergeni che possono scatenare 
l’asma sono più alti con il caldo estremo: 
bisogna ricordare che l’asma colpisce 
circa 300 milioni di persone nel mondo.

Gli incendi

Nel 2018 in California un incendio ha 
causato oltre 1.000 dispersi e 71 morti. 
Nel 2020 in Australia bruciano 168.000 
km quadrati, un’area più grande dell’Il
linois. Nel 2021 in Siberia un incendio 
durato settimane devasta un territorio 
pari a tutti gli altri incendi del mondo 
messi insieme: oltre 1,5 milioni di etta
ri. Tra il 2016 e il 2019 nel mondo 114 
paesi hanno riscontrato un aumento 
nel numero dei giorni in cui la popola
zione è esposta a rischi molto alti per 
la salute legati agli incendi rispetto al 
20012004 [3].
Oltre al rischio diretto, quello di mo
rire per il caldo estremo o per il fumo 
intenso, c’è quello indiretto, ovvero il 
peggioramento dei sintomi respiratori 
nelle persone esposte al fumo scaturito 
dall’incendio.

La siccità

Che ci sia un aumento delle aree col
pite dalla scarsità di acqua è ormai 
accertato: nel 2018 la superficie terre
stre affetta da siccità è stata il doppio 
della media storica 19502005. I rischi 
per la salute in questo caso sono diversi 
e vanno dalla carenza di acqua potabile 
alla mancanza dei servizi igienicosani
tari, dall’abbattimento della produttività 
agricola e degli allevamenti all’aumento 
del rischio di incendi fino al problema 
delle migrazioni forzate.
Va ricordato che compromettere l’igiene 
può far aumentare il rischio di malattie 
diarroiche, che già uccidono ogni anno 
più di 500.000 bambini sotto i 5 anni.

Inondazioni e precipitazioni 
estreme

Tra il 1990 e il 2019 c’è stato un signifi
cativo aumento in frequenza e intensità 
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di disastri legati alle condizioni meteo. 
A livello globale, il numero di disastri 
naturali legati al tempo è più che tripli
cato dagli anni ’60. Ogni anno, questi 
disastri causano più di 60.000 morti, 
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, 
sostiene l’Oms. Tuttavia, nei paesi che 
hanno investito nei sistemi sanitari, il 
numero di vittime è diminuito, mentre 
è aumentato nei paesi che, al contrario, 
hanno contratto le spese per la sanità. 
L’impatto sulla salute, anche in questo 
caso, è sia diretto che indiretto: le inon
dazioni causano annegamenti e lesioni 
fisiche, contaminano le riserve di acqua 
dolce, aumentano il rischio di malattie 
trasmesse dall’acqua e creano terreni di 
coltura per insetti portatori di malattie 
come le zanzare. Inoltre, danneggiano 
le case e interrompono la fornitura di 
servizi medici e sanitari.
I modelli previsionali dicono che l’au
mento delle temperature e le precipita
zioni variabili nei prossimi anni faranno 
diminuire la produzione di alimenti di 
base in molte delle regioni più povere. 
La produzione per i raccolti più impor
tanti è già diminuita di una percentuale 
compresa tra 1,8 e 5,6% tra il 1981 e il 
2019 [3]. Questo aumenterà la preva
lenza di malnutrizione e denutrizione, 
che attualmente causano 3,1 milioni di 
morti ogni anno.

Aumento del livello dei mari

L’aumento del livello dei mari potrebbe 
distruggere case, strutture mediche e 
altri servizi essenziali. Se consideria
mo che più della metà della popola
zione mondiale vive entro 60 km dal 
mare, le persone coinvolte potrebbero 
essere molte. La popolazione potreb
be essere costretta a spostarsi, il che a 
sua volta è un fattore che aumenta il 
rischio di una serie di effetti sulla sa
lute, dai disturbi mentali alle malattie 
trasmissibili.

Malattie trasmissibili

L’impatto del cambiamento climatico 
sulle malattie trasmissibili può essere di 
varia natura. Ad esempio, ci può essere 
un effetto diretto sul tasso di replica
zione dei microbi: i microorganismi si 
replicano con una velocità proporzio
nale alla temperatura dell’ambiente in 
cui si trovano. Oppure sulla mobilità 
dei microbi: per passare da un ospite 
all’altro alcuni microbi devono farsi 
trasportare dal vento o dall’acqua. O 
ancora, effetti diretti su movimenti e 
riproduzione dei vettori e degli anima
li ospite: la distribuzione geografica di 
molti artropodi che fungono da vettori, 
ovvero che trasmettono un agente in
fettivo da un animale infetto a un altro 
animale compreso l’uomo, è limitata 
da condizioni come temperatura e 
umidità. Poi ci sono effetti indiretti at
traverso cambiamenti ecologici: alcune 
epidemie possono emergere dall’altera
zione degli ecosistemi. Oppure effetti 
indiretti attraverso la modificazione 
delle attività umane: cambiamenti del 
clima possono portare a modificazione 
di alcune attività umane che influenza
no il tasso di trasmissione delle malattie 
infettive.
Le condizioni climatiche influenzano 
fortemente le malattie trasmesse dall’ac
qua e le malattie trasmesse da insetti, 
lumache o altri animali a sangue fred
do. Ad esempio, la malaria è fortemente 
influenzata dal clima. Trasmessa dalle 
zanzare Anopheles, la malaria uccide più 
di 400.000 persone ogni anno – soprat
tutto bambini sotto i 5 anni in alcuni 
paesi africani. Nel 201519, il rischio di 
trasmissione della malaria nelle zone di 
alta montagna è stato del 38,7% più alto 
nella regione africana e del 149,7% più 
alto nella regione del Pacifico occiden
tale rispetto al 1950.
Anche la trasmissione della dengue è 
aumentata del 15% nel 2018. La den
gue è un’infezione virale trasmessa da 
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un’altra zanzara, la Aedes albopictus. I 
sintomi possono andare da molto lie
vi a più gravi e in alcuni casi posso
no portare alla morte. Non esiste un 
trattamento per l’infezione, ma si può 
solo intervenire sui sintomi. L’inci
denza globale della dengue è cresciuta 
drammaticamente negli ultimi decenni. 
Circa la metà della popolazione mon
diale è ora a rischio. Si stima che ci 
siano da 100 a 400 milioni di infezioni 
ogni anno.

Malattie infettive emergenti

Tra il 1940 e il 2004 è stato calcolato 
che 335 malattie infettive emergenti 
abbiano colpito la popolazione umana. 
Tra queste ricordiamo Sars, Mers, Aids, 
Ebola, Nipah, Zika, influenza aviaria, 
febbre della Rift Valley, e il più recente, 
Covid 19. Moltissime sono le zoonosi, 
ovvero le malattie trasmesse da animali 
e in particolare destano preoccupazione 
le zoonosi di origine selvatica. L’urba
nizzazione, gli insediamenti periurba
ni densi e solitamente impoveriti, gli 
sconvolgimenti sociali, i viaggi aerei, il 
commercio a lunga distanza, gli sviluppi 
tecnologici, lo sgombero dei terreni e i 
cambiamenti climatici possono favori
re comparsa e diffusione delle malattie 
infettive [4].
Il primo problema è capire come si ve
rifica lo spillover, il cosiddetto “salto di 
specie”, ovvero il passaggio di un pa
togeno da una specie ospite a un’altra. 
Uno dei motivi per cui il rischio di que
sto passaggio dall’animale all’uomo au
menta è la progressiva espansione degli 
habitat umani. Man mano che invadia
mo ulteriormente ambienti precedente
mente incolti, i nuovi contatti tra la fau
na selvatica e gli esseri umani e il loro 
bestiame aumentano il rischio di infe
zione tra specie diverse. Un esempio di 
questo fenomeno è stato l’insediamento 
di porcilaie vicino alla foresta tropicale 

nel nord della Malesia, dove, nel 1998, il 
virus Nipah è passato per la prima volta 
dai pipistrelli della frutta ai maiali e da 
questi agli allevatori di maiali.
I modelli mutevoli del comportamento 
umano e dell’ecologia influenzano due 
fasi distinte nell’emergere di nuove ma
lattie infettive. La prima è una maggiore 
opportunità di infezione da animale a 
uomo a causa di una maggiore espo
sizione, che può essere necessaria ma 
non sufficiente per portare all’emerge
re di una nuova infezione umana. La 
seconda è l’opportunità di trasmettere 
l’infezione a un altro essere umano una 
volta che una persona è stata infetta
ta. Per ogni nuova epidemia, come la 
pandemia influenzale del 19181919 o 
l’AIDS, ci sono probabilmente migliaia 
di trasferimenti falliti. Ma ogni tanto 
il microorganismo diventa capace di 
acquisire questa doppia capacità e, a 
quel punto, alcune condizioni facilita
no l’espansione del contagio. È qui che 
entra in gioco la globalizzazione, ovvero 
il fatto che il mondo è diventato picco
lo: ormai possiamo raggiungere qual
siasi luogo del mondo in relativamente 
poco tempo, la quantità di persone che 
viaggiano è enormemente aumentata. 
Tutte condizioni che rendono più facile 
la diffusione del contagio.
Bisogna inoltre ricordare che i micro
bi utilizzano a proprio favore le situa
zioni di disturbo ecologico, biologico 
e sociale. Popolazioni biologicamente 
indebolite e vulnerabili – specialmen
te se anche socialmente disordinate e 
che vivono in circostanze di privazio
ne, condizioni non igieniche e in con
tatto ravvicinato – sono suscettibili di 
colonizzazione microbica. La gravità 
della peste bubbonica nella metà del 
XIV secolo in Europa sembra sia stata 
anche il riflesso delle conseguenze nu
trizionali e di impoverimento di diversi 
decenni precedenti dovuti a condizioni 
di tempo freddo e umido con fallimenti 
dei raccolti.



40

Ambiente Rischio Comunicazione 18 – gennaio 2022

Case studies

Due esempi per capire la complessità dei 
fenomeni di cui ci stiamo occupando.
Il primo riguarda un’epidemia di malat
tia polmonare da hantavirus scoppiata 
nel 1993 nel sudovest degli Stati Uniti. 
Colpì soprattutto i nativi americani, uc
cidendo il 60% degli infettati.
Si scoprì successivamente cosa era acca
duto: El Niño aveva provocato siccità in 
quella regione. Tra le specie più colpite 
c’erano i predatori di una specie di topi 
diffusa nella zona. Quando la siccità finì 
e i pinoli cominciarono ad abbondare, i 
topi si riprodussero ed entrarono nelle 
fattorie. Purtroppo i topi erano portatori 
del virus venuto dall’Asia che si trasmet
te attraverso il contatto con escrementi 
e saliva.
Il secondo esempio riguarda Sars
CoV2, il virus responsabile della pande
mia di Covid 19. Un team di Cambridge 
sostiene di avere la prima prova che i 
cambiamenti climatici hanno contribu
ito all’emergere del nuovo coronavirus. 
Nella regione della Cina meridionale 
(provincia dello Yunnan), in Laos e in 
Myanmar, nell’ultimo secolo si è assisti
to alla sostituzione degli arbusti tropica
li con savane e foreste di latifoglie. Un 
ambiente particolarmente adatto a mol
te specie di pipistrelli, e allo spillover. 
La ricerca dell’università di Cambrid
ge, pubblicata sulle pagine di Science 
of the Total Environment, sostiene che 
in un secolo 40 specie di pipistrelli con 
un centinaio di loro coronavirus si sono 
spostate inseguendo il loro habitat pro
prio nella regione che si sospetta essere 
la culla di SarsCov2.

Guerre per l’acqua e migrazioni

Tra i rischi di terzo livello troviamo le 
guerre scoppiate per assicurarsi l’ap
provvigionamento idrico. Il problema 
è così sentito che recentemente è stata 

creata una mappa globale dei possibili 
conflitti causati dalla mancanza di ac
qua [5].
Il problema della mancanza di acqua 
pulita ha un notevole impatto sulle mi
grazioni. Secondo i dati dell’UNHCR, 
più di 20 milioni di persone all’anno 
lasciano le loro case e si trasferiscono 
in altre aree dei loro paesi o superano i 
confini a causa dei cambiamenti clima
tici. Si stima che nel 2019 ci siano stati 
272 milioni di migranti internazionali. 
Gli spostamenti di migranti e rifugiati 
hanno conseguenze negative sulla salu
te. La prevalenza di disturbi mentali co
muni come la depressione, l’ansia e il di
sturbo da stress posttraumatico (PTSD) 
tende ad essere più alta tra i migranti 
esposti alle avversità e i rifugiati che tra 
le popolazioni ospitanti. Molti migranti 
e rifugiati non hanno accesso ai servizi 
di salute mentale o incontrano barriere 
nell’accedervi e affrontano interruzioni 
nella continuità delle cure.
Come sempre accade ci sono alcu
ni gruppi che mostrano una fragilità 
maggiore rispetto ad altri di fronte ai 
cambiamenti climatici. Ad esempio, le 
popolazioni che vivono in piccoli stati 
insulari in via di sviluppo e in altre re
gioni costiere, nelle megalopoli e nelle 
regioni montuose e polari. I bambini 
– in particolare quelli che vivono nei 
paesi poveri – gli anziani e le persone 
con infermità o condizioni mediche pre
esistenti. Infine chi abita in aree con in
frastrutture sanitarie deboli sarà meno 
capace di far fronte agli eventi avversi 
quando si presenteranno.

Strategie win win

La cosa interessante è che ci sono alcu
ne strategie che possono essere adottate 
con vantaggi multipli per la nostra sa
lute. Ad esempio, i trasporti producono 
circa il 20% delle emissioni globali di 
carbonio. Alternative come camminare 
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e andare in bicicletta non sono solo un 
modo per abbattere le emissioni, ma 
offrono anche importanti benefici per 
la salute, come la riduzione del rischio 
di molte condizioni di salute croniche 
e il miglioramento della salute mentale. 
Oppure, sappiamo che i sistemi per pro
durre, confezionare e distribuire il cibo 
generano un terzo delle emissioni di gas 
serra. Secondo l’Oms, una produzione 
più sostenibile potrebbe mitigare gli im
patti sul clima e sostenere diete più nu
trienti che potrebbero prevenire quasi 
11 milioni di morti premature all’anno. 
Oggi infatti le diete poco salutari sono 
più diffuse nel mondo, con un eccesso 
di consumo di carne rossa e si calcola 
che solo nel 2017 abbiano contribuito 
a circa 990.000 morti.
Infine vale la pensa ricordare che anche 
gli sforzi per fronteggiare la pandemia 
possono risultare utili per affrontare il 
cambiamento climatico. Come ricorda 
il rapporto di The Lancet che abbiamo 
citato, «molti dei passi compiuti per pre
pararsi a shock inaspettati, come una 
pandemia, sono simili a quelli richiesti 

per adattarsi agli eventi estremi mete
reologici e alle nuove minacce previste 
dal cambiamento climatico. Questi pas
si includono la necessità di identifica
re popolazioni vulnerabili, valutare la 
capacità dei sistemi sanitari pubblici, 
sviluppare e investire in misure di pre
parazione, ed enfatizzare la resilienza e 
l’equità della comunità».
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Il modello della “sindemia” per 
affrontare il presente e il futuro

Fabrizio Bianchi

La pandemia da Covid19 che 
dall’inizio del 2020 ha modificato 
la vita dell’umanità non può esse

re vista in modo separato dalle comples
se relazioni tra clima, ambiente e salute.
Pi greco clima, ambiente, salute è il nome 
che abbiamo voluto dare alla nuova col
lana di libri per Edizioni ETS, dedicata 
a uno dei tanti campi di approfondi
mento e divulgazione di Pietro Greco.
Quanto le relazioni tra clima, ambiente e 
salute siano inestricabili emerge già dal 
primo libro della collana Comunicare am-
biente e salute. Aree inquinate e cambia-
menti climatici in tempi di pandemia [1].

Il modello sindemico

Alla crisi climatica e degli ecosistemi si 
è aggiunta la crisi pandemica e aumen
ta la consapevolezza che la situazione 
nuova in cui siamo immersi non possa 
essere letta e affrontata con lo stesso 
registro interpretativo usato in passato.
Il modello della “sindemia”, che consi
dera come le malattie interagiscono con 
i fattori ambientali, sociali e economici, 
assume ruolo centrale per comprendere 
l’impatto della crisi climatica sulla sa
lute umana.
Il concetto di modello sindemico di salu
te, recente ma non nuovo [2], riconfigu
ra l’impostazione storica convenzionale 
che affrontava le malattie come entità 
distinte, separate da altre malattie e in
dipendenti dai contesti sociali, a favore 

di un approccio mirato a comprendere 
le interazioni e le intersezioni tra ma
lattie e le pesanti ripercussioni sociali.
Pertanto, il modello sindemico sembra 
promettente per fornire indicazioni 
sulle azioni da compiere per alleggeri
re l’impronta antropica e evitare altre 
pandemie.
La pandemia in corso ci pone di fron
te alla complessità di due categorie di 
malattie che colpiscono la popolazione 
agendo separatamente e interagendo tra 
loro: la malattia infettiva COVID19 e 
una serie di patologie non trasmissibili 
con cause multiple e forte componente 
ambientale, come quelle respiratorie, 
cardiovascolari, neurologiche e anche 
tumorali. Queste condizioni si manife
stano in modo e con intensità diversa 
all’interno dei gruppi sociali e le dispari
tà sociali ed economiche amplificano gli 
effetti negativi di ogni singola malattia 
e le loro interazioni.
Come sottolineato dal direttore della rivi
sta The Lancet, Richard Horton, «la natura 
sindemica della minaccia che affrontiamo 
significa che è necessario un approccio 
più sfumato se vogliamo proteggere la 
salute delle nostre comunità» [3].

L’impatto di cambiamenti climatici 
e pandemia aumenta le fragilità

Gli impatti del cambiamento climatico 
colpiscono di più i soggetti più fragili e 
pongono quindi un problema di giusti
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zia ambientale, che riguarda anche la 
distribuzione di benefici e cobenefici 
delle azioni di prevenzione e di con
trasto.
Sono tanti gli studi che hanno confer
mato che la pandemia di Covid19 è sta
ta più aggressiva dove le persone erano 
più fragili perché più a lungo esposte a 
inquinamento, o più vulnerabili. Anche 
il sistema immunitario depresso e parti
colari caratteristiche genetiche rendono 
le persone più suscettibili all’inquina
mento e anche all’azione di patogeni 
virali e batterici.
Si determina una circolarità pericolosa 
in cui l’infezione da SARSCoV2 è più 
aggressiva sui più fragili e contribuisce 
ad aumentare la loro fragilità.
La combinazione della vulnerabilità, 
intesa come rischio di essere lesi da 
qualcosa, come ad esempio l’inquina
mento atmosferico, della suscettibilità 
biologica, che rende un soggetto più 
svantaggiato rispetto a sollecitazioni 
esterne, come l’inquinamento atmosferi
co, e delle condizioni socioeconomiche, 
sono una miscela esplosiva per tutti ma 
in particolare per i più fragili.
Di fronte a una situazione di questo tipo 
la strada maestra è quella di prevenire 
tutti i fattori di rischio delle fragilità, per 
prepararsi nel modo migliore a preve
nire nuove pandemie, dando un contri
buto significativo al contenimento dei 
cambiamenti climatici.
Ad esempio, misure in grado di ridur
re realmente la concentrazione di in
quinanti in atmosfera contribuiscono 
a contrastare i cambiamenti climatici 
e a migliorare la salute delle persone 
esposte che saranno meno suscettibili 
ad aggressioni di nuovi virus.
I programmi e progetti di ripresa e 
resilienza sono chiamati ad aderire a 
un approccio improntato ai cobene
fici attenti alle fragilità con il triplice 
obiettivo di contrastare la diffusione 
del Covid19 e le patologie sensibili a 
inquinamento, in primo luogo cardio

polmonari che sono oltre 1/3 di tutte 
le malattie, di alleviare gli effetti sul 
servizio sanitario, diretti e indiretti, 
sia durante la pandemia che dopo per 
recuperare quanto perso, e di definire 
programmi di prevenzione improntati 
alla giustizia ambientale.

Una sola salute (One Health)

Sul legame tra cambiamento climatico 
e salute umana c’è una ricca e robusta 
letteratura scientifica, sia sugli impatti 
diretti, dovuti alla frequenza e inten
sità dei cambiamenti estremi (ondate 
di calore, incendi, siccità, inondazioni, 
tempeste), sia sugli impatti indiretti, at
traverso i cambiamenti sugli ecosiste
mi, sulle malattie associate agli inqui
namenti delle matrici ambientali, aria, 
acqua e suolo, e sui sistemi umani, con 
denutrizione, deterioramento della sa
lute mentale, crescita di migrazioni e 
conflitti.
Per intervenire efficacemente sul cam
biamento climatico, sulle matrici am
bientali, sulla salute animale e umana 
il riferimento culturale e operativo è 
costituito dall’approccio sistemico One 
Health.
L’approccio One Health è definito come 
«sforzi collaborativi di più discipline 
che lavorano a livello locale, naziona
le e globale, per raggiungere una salu
te ottimale per le persone, gli animali 
e il nostro ambiente», come definito 
dalla One Health Initiative Task Force 
(OHITF). Un’iniziativa nata su spinta 
dei veterinari statunitensi che, a seguito 
delle paure globali attorno ai focolai di 
influenza H5N1 (aviaria) della prima 
metà degli anni 2000, nel 2006 istitui
vano una OHITF, alla quale aderiva 
l’anno successivo l’American Medical 
Association e poi la FAO, l’OMS e l’U
NICEF. Dal 2008 l’Unione europea ha 
promosso l’approccio One Health ed è 
già stato integrato in documenti strate
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gici della CE ed è inserita nei bandi di 
ricerca H20201.
In considerazione del fatto che ogni ele
mento umano, animale o ambientale è 
strettamente interdipendente, il centro 
del ragionamento e delle strategie futu
re per creare un ecosistema sostenibile 
deve diventare quello di preservare non 
solo individui e comunità umane ma la 
salute dell’intero pianeta e di tutti i suoi 
abitanti.
L’approccio One Health aiuta a inqua
drare e capire le cause ambientali della 
pandemia, attraverso modificazioni de
gli ecosistemi, che rendono più facile il 
passaggio del virus da animale ad ani
male e da animale all’uomo.
Le cause potenziali sono tutte le attività 
umane che causano una perdita di biodi
versità, la deforestazione, i cambiamen
ti nell’uso del territorio, l’agricoltura e 
gli allevamenti intensivi, commercio e 
consumo di animali selvatici (per esem-
pio nei mercati incontrollati dell’estremo 
oriente) che aumentano il contatto tra 
la fauna selvatica e gli animali allevati 
e quindi tra potenziali agenti patogeni 
e persone.

La scienza al centro, dai cittadini 
alle decisioni

La scienza è sempre più al centro dell’a
rena e sta fornendo risultati e opzioni 
rilevanti sia per la crescita della cultura 
scientifica che per prendere decisioni 
basate su prove accreditate, ma ha bi
sogno di essere appropriatamente dis
seminata e ascoltata.
Per questo occorrono sedi e luoghi ade
guati, accoglienti verso tutti coloro che 

1 Promoting One Health in Europe through joint 
actions on foodborne zoonoses, antimicrobial re
sistance and emerging microbiological hazards. 
https://cordis.europa.eu/project/id/773830/it.

hanno interessi, che debbono essere 
messi in condizioni di contribuire alla 
ricerca del consenso. La cittadinanza 
scientifica (citizen scienze) è strumento 
fondamentale per una partecipazione 
democratica, per un confronto virtuoso 
con i soggetti decisori e, al contempo, 
innalzare il livello di conoscenza scien
tifica dei cittadini è obiettivo fondamen
tale per gli scienziati [4].
Come si legge nella presentazione della 
collana Pi greco clima, ambiente, salu-
te «La conoscenza scientifica è condi
zione fondamentale per dare forza alle 
argomentazioni, secondo criteri con
divisi di accreditamento e di revisione 
critica e autocritica, e per alimentare il 
dibattito nella società civile, attraverso 
flussi continui di comunicazione e 
partecipazione. La conoscenza, come 
bene immateriale per eccellenza su 
cui si fonda lo sviluppo della società 
postindustriale è la base della società 
democratica della conoscenza» cara a 
Pietro Greco
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Comunicare ambiente e salute

Liliana Cori

Comunicare ambiente e salute. 
Aree inquinate e cambiamenti 
climatici in tempi di pandemia, 

il primo libro della collana di Edizioni 
ETS dedicata a Pietro Greco, PiGreco. 
Clima Ambiente Salute, nasce dal con
tributo dei partecipanti alla conferenza 
Comunicazione in aree a rischio, che si 
è tenuta via webinar il 16 e 17 novem
bre 2020 e ne riproduce la struttura. 
Durante tre sessioni si sono approfon
diti i temi della governance del rischio, 
della comunicazione e percezione del 
rischio e dei cittadini attivi.
La conferenza è stata un’occasione di 
discussione creata nell’ambito del Pro
getto CISAS, Centro Internazionale di 
Studi avanzati su Ambiente, ecosistema 
e Salute umana, che ha operato dalla 
fine del 2016 e si conclude a fine 2021. 
CISAS è un’esperienza multidisciplina
re applicata in tre aree ad alto rischio: 
Augusta, Milazzo e Crotone; ha messo 
in campo diversi filoni di ricerca in 
ecologia marina, tossicologia, epide
miologia, monitoraggio di diversi com
parti ambientali, biomatematica, studi 
sperimentali e sul campo, raccolta di 
informazioni su abitudini alimentari, 
distribuzione di cibo e percezione del 
rischio. Molte delle ricerche fatte sono 
state raccontate nel libro Ambiente e 
salute nei siti contaminati. Dalla ricerca 
scientifica alle decisioni (Edizioni ETS, 
2021), mentre Un giorno tutto questo 
sarà mio? (Edizioni ETS, 2021) mostra 
i risultati di due concorsi nelle scuole 

di Augusta e Milazzo, dove si chiedeva 
agli studenti di disegnare, fotografare 
o mostrare ambiente e salute nei loro 
territori.
La terza sessione della conferenza Co-
municazione in aree a rischio, che è di
ventata la terza parte del libro, era co
ordinata da Pietro, che ha interloquito 
su uno dei suoi temi favoriti, la cittadi
nanza scientifica. Per prima con Bar
bara Allen, sociologa della conoscenza 
scientifica all’Università Virginia Tech, 
negli Stati Uniti, una studiosa di pro
cessi partecipativi in contesti di rischio 
che ha affrontato il tema della giustizia 
ambientale in diverse esperienze, svolte 
negli Stati Uniti e in Europa. Nel suo 
contributo ha narrato la ricercaazione 
sviluppata nella zona industriale di Mar
siglia, a Etang de Berre, dove esisteva 
una grande frustrazione della comunità, 
preoccupata del proprio stato di salu
te, della frequenza di alcune malattie 
in adulti e bambini che le autorità sa
nitarie non riconoscevano, ripetendo 
in tutti i loro rapporto che lo stato di 
salute nella zona era come nel resto del 
paese. La ricerca, impostata assieme ai 
cittadini, ha permesso di porre alcune 
domande molto mirate, di realizzare 
interviste e riunioni, di raccogliere ele
menti di conoscenza nuovi. Quella che 
Allen chiama un percorso fortemente 
partecipativo di fare scienza, in caso di 
controversie ambientali può portare a 
ottenere una maggiore equità conosci
tiva, e dare strumenti alle comunità per 
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contribuire alla definizione delle politi
che ambientali e di prevenzione.
Pietro Greco ha chiesto a Barbara Al
len: «Tutti i partecipanti a questo espe
rimento sono stati soddisfatti o ci sono 
state contestazioni? Questo modello è 
esportabile a grande scala?». La risposta 
era che tra i cittadini consultati la mag
gior parte erano molto contenti, mentre 
le contestazioni venivano dal sistema 
sanitario e dalle autorità locali, quelle 
che si stavano mettendo in discussione 
realizzando una ricerca partecipata, e 
che non avevano risposto alle doman
de della comunità. Nel corso del tempo 
però i dati prodotti dalla ricerca parte
cipata erano stati integrati con quelli 
ufficiali dalle stesse istituzioni sanitarie. 
Il metodo proposto, che combina siste
mi qualitativi e quantitativi, non è facile 
da applicare su grande scala, ha bisogno 
di molta interazione, ma è sicuramente 
possibile adottarlo su scala regionale.
Rosy Battaglia ha analizzato i diritti di 
cittadinanza scientifica, quelli che Pie
tro da anni ha disseminato e divulgato, 
e che come diritti civili, eticosociali ed 
economici proprio nell’era della cono
scenza richiedono piena consapevo
lezza e sempre più nuove e accurate 
competenze civiche. Il diritto di sape
re quindi, il diritto alla trasparenza, il 
diritto alla buona comunicazione pub
blica e quello di essere raccontati, con 
notizie, inchieste, documentari e con 
buon giornalismo, come quello realiz
zato dall’associazione Cittadini Reat
tivi fondata da Rosy. A commento di 
questo Pietro Greco sottolineava che la 
commistione di giornalisti e cittadini 
promuove la produzione di strumenti 
alternativi, che possono dare conto della 
voce dei cittadini nelle aree ad alto ri
schio, con un’attenzione continua all’u
so di informazioni rigorose dal punto 
di vista scientifico, degli strumenti più 
moderni di comunicazione orizzontale 
e della promozione della democrazia. 
Ma la fiducia tra scienza e società può 

aumentare grazie a questo lavoro? In
dubbiamente dal punto di vista di Cit
tadini Reattivi, che si batte per il diritto 
all’informazione e alla trasparenza, la 
risposta è sì, in particolare rendendo 
comprensibili i dati e facendoli diven
tare accessibili e utilizzabili.
Si è parlato poi del lavoro di dialogo 
con le mamme della coorte dei nati 
iniziata nelle tre aree a rischio di cui 
si è occupato il progetto CISAS: nel li
bro Silvia Ruggieri, Gaspare Drago e 
Fabio Cibella raccontano la ricerca, i 
questionari per capire tra le altre cose 
la percezione dei rischi e gli incontri on 
line per far conoscere l’andamento dello 
studio e le prime notizie. La coorte dei 
nati è uno di quegli studi epidemiolo
gici di grande impatto emotivo per le 
persone che partecipano. Le mamme in 
gravidanza nelle aree di Augusta, Milaz
zo, Crotone e zone limitrofe sono state 
contattate tramite i punti nascita, ed è 
stato chiesto loro se erano disponibili 
a donare un campione di sangue e al 
momento del parto il cordone ombeli
cale e la placenta; si compila un primo 
questionario prima della nascita e molti 
altri nel tempo, e i bambini nuovi nati 
vengono seguiti nel tempo con diversi 
esami sullo stato di salute, neurologici, 
comportamentali. Sono state coinvol
te circa 850 coppie mammabambino 
nell’arco di due anni e si continueranno 
a seguire; si tratta di un lavoro che pro
durrà nuove conoscenze e potrà anche 
avere un effetto sulla comunità, poiché 
le mamme racchiudono oggi semi di co
noscenza che si trasmettono nel tempo 
e nello spazio.
Giuseppe Cuffari hai poi parlato delle 
molte esperienze di cittadinanza scien
tifica che le Agenzie Regionali per l’Am
biente, e la Sicilia tra le prime, hanno 
promosso con il supporto di ISPRA, l’I
stituto Superiore per la Ricerca Ambien
tale, coinvolgendo le comunità e gli stu
denti in attività di monitoraggio dell’aria, 
dei rifiuti, delle sostanze odorigene (con 
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il progetto NOSE messo a punto con il 
CNR nell’ambito di CISAS).
A conclusione della sessione del con
vegno Pietro osservava che durante la 
pandemia gruppi di scienziati e singole 
persone, che generalmente non erano 
mai stati ospiti di trasmissioni televi
sive, si sono ritrovati a cadere in un 
tranello in cui cadono molti, esperti e 
non esperti, quando sono protagonisti 
sui grandi media. Alcuni, forse troppi, 
hanno ceduto alla comunicazione spet
tacolo, alla comunicazione gridata, agli 
insulti l’uno contro l’altro. È un tipo di 
cultura del “sistema”, soprattutto televi
sivo che coinvolge un po’ tutti, cui non 
si riesce a sfuggire, una cultura della 
comunicazione che andrebbe rimessa 
in discussione. Per far questo ci sareb
be bisogno di un’alleanza tra scienziati, 
comunicatori e cittadini.
Infine una proposta, che Pietro ha se
minato come specifica eredità di questo 
evento e che alza il livello della sfida 
per il prossimo futuro, come lui faceva 
costantemente, con se stesso e con chi 
lo ha accompagnato. Sarebbe auspica
bile e possibile la nascita di un istituto 
nazionale che studi in maniera interdi
sciplinare la comunicazione della scien
za e che la metta in pratica al servizio 
delle istituzioni pubbliche. Un istituto 
che metta insieme diverse competenze 
profondamente interdisciplinari come 
quelle di storici, economisti, filosofi, 
comunicatori, insieme per ragionare 
intorno a quella componente essenziale 
della democrazia della conoscenza che 
è oggi la comunicazione della scienza.
«Un Istituto così – ha affermato – ci po
trebbe sottrarre a una dinamica pervasi
va e distruttiva dell’informazione urlata 
che prova a trovare consenso non su 
dati scientifici ma solo sulla base degli 
elementi scandalistici o sul grido più 
forte. Sappiamo che l’Italia è stata un 
laboratorio per lunghissimo tempo: sia
mo stati anticipatori di ciò che è poi suc
cesso negli Stati Uniti, con Fox News. È 

un meccanismo che impedisce di fatto 
di fare comunicazione, e nessuno oggi 
sfugge a questa logica della comunica
zione urlata che ritengo non porti alcun 
contributo di conoscenze. Un’istituzione 
indipendente con questi obiettivi sareb
be importante, così come sarebbe im
portante non fare un’informazione di 
parte. Chi fa comunicazione si arroga 
il diritto di sostenere di stare facendo 
comunicazione vera e credibile: questo 
è un meccanismo tipico dell’economia 
di mercato. Il Covid19 dimostra bene 
però che le logiche di mercato sono fal
laci perché agiscono in una cosiddetta 
“asimmetria informativa”. Il cittadino e 
la sanità hanno più che mai bisogno di 
un soggetto terzo e indipendente che si 
interessi del bene comune, che dia in
formazioni ristabilendo una simmetria 
informativa. Ciò vale per la salute pub
blica, per l’informazione medica, per 
le conoscenze ambientali, per il settore 
finanziario. Oggi tutti parlano di soste
nibilità: ma come facciamo a capire, 
chi ci garantisce se chi dice di essere 
sostenibile lo è davvero? Non c’è chia
rezza ad esempio su criteri o indici. Per 
questo bisogna pronunciarsi sul tema 
in modo corretto e indipendente. Per 
questo ci vuole un’alleanza tra mondo 
scientifico e mondo dell’informazione. 
Un’alleanza di questo tipo potrebbe aiu
tare a rispondere a chi si interroga oggi 
sul modo di fare scienza e sul rapporto 
tra scienza e società, e alla domanda di 
diritti di cittadinanza scientifica che sta 
emergendo sempre più forte e che viene 
fortemente contrastata, non ce lo dob
biamo dimenticare. Abbiamo visto di 
recente all’opera il paradigma scientifi
co dominante al meglio e al peggio delle 
sue possibilità. Non si improvvisa una 
soluzione per una debolezza strutturale 
di conoscenze scientifiche nella popola
zione generale e negli amministratori. 
Il percorso è lungo e non si può fare a 
meno di pensare a cabine di regia che 
siano capaci di ascoltare le voci e le pro
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poste e cogliere dal vivo ciò che sta ac
cadendo nella società. Quello che viene 
dal “basso” sono documenti molto belli 
di società scientifiche, medici, cittadini, 
che sono di un livello superiore a quelli 
espressi da esperti veri o improvvisati in 
questo periodo. La riflessione è ampia e 
stimolante, con la consapevolezza che i 
mulini a vento non si sconfiggono con 
ronzinante e con una lancia. E che sono 
necessari tempo e approfondimenti».
Oggi rileggere questa proposta e queste 
riflessioni ci porta esattamente al cen

tro della contraddizione, ci sollecita a 
moltiplicare gli sforzi, ci scrolla anche 
dalla noia di avere ascoltato decine di 
discussioni sempre uguali, con schemi 
di scontro già visti, per continuare a 
comunicare bene, chiedere rispetto e 
ascolto, rivendicare i diritti ed eserci
tarsi nella ginnastica senza sosta, per 
il corpo e la mente, della cittadinanza 
scientifica.
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Agricoltura, delizie e croci

Nel 1970 l’agronomo americano 
Norman Borlaug fu insignito 
del Nobel per la pace. Il suo 

merito era stato di aver guidato, a par
tire dalla metà degli anni ’50, una se
rie di iniziative che nell’arco di pochi 
anni portarono a un notevole aumento 
della produttività agricola e della di
sponibilità di alimenti e fibre, in que
sto modo sottraendo alla fame oltre un 
miliardo di persone. Borlaug era par
tito da una serie di ricerche prima in 
patologia e poi in genetica vegetale che 
gli consentirono di ottenere varietà di 
grano e altri cereali a ciclo precoce e 
di taglia bassa, ma ad alto rendimento 
e resistenti a patogeni e parassiti. L’in
troduzione in pieno campo e su gran
de scala di queste varietà, associata a 
meccanizzazione, diffusione dell’uso 
di pesticidi, fungicidi ed erbicidi chi
mici, regolatori della crescita, fertiliz
zanti di sintesi e dell’irrigazione, aveva 
fatto raddoppiare in pochi anni i rac
colti di grano e riso e poi di altre coltu
re in Messico, India e Pakistan e man 
mano in ogni area del pianeta. Questo 
processo di trasformazione, noto come 
“rivoluzione verde”, ha consentito, dal 
1961 a oggi, di aumentare la disponi
bilità di alimenti pro capite di oltre il 
30%, benché la popolazione mondiale 
sia più che raddoppiata, da poco più di 
3,04 miliardi nel 1960 a oltre 7,78 nel 
2021.

Se da un lato la rivoluzione verde ha 
avuto un ruolo chiave nella crescita del
la produzione agricola, contribuendo 
in maniera significativa ad accrescere 
la sicurezza alimentare e a ridurre la 
povertà, dall’altro ha generato cambia
menti nelle percezioni, preferenze e con
dizioni di vita di agricoltori e consuma
tori, marginalizzazione ed esclusione 
dei sistemi di produzione alimentare 
diversificati, di piccola scala e familia
ri, che preservano le varietà di colture 
e le razze degli animali allevati; specia
lizzazione produttiva e ridotta integra
zione del bestiame negli ordinamenti 
colturali. 
In più, la rivoluzione verde ha generato 
una serie di effetti negativi sull’ambien
te. Oggi, i sistemi alimentari, soprattutto 
dove assumono forme di intensificazio
ne, concentrazione e specializzazione, 
sono indicati come un fattore principale 
dell’inquinamento delle acque, dell’e
rosione, dell’inquinamento e dell’aci
dificazione dei suoli, dell’accumulo di 
gasserra in atmosfera (in particolare di 
metano e ossido di azoto), della perdita 
di biodiversità1, della semplificazione 

1 La biodiversità, abbreviazione di diversità biolo
gica, è la variabilità tra gli organismi viventi di tutte 
le origini, compresi gli ecosistemi terrestri, marini e 
altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di 
cui fanno parte. La biodiversità include la variazio
ne degli attributi genetici, fenotipici, filogenetici e 
funzionali, nonché i cambiamenti nell’abbondanza e 
nella distribuzione nel tempo e nello spazio all’interno 
e tra le specie, le comunità biologiche e gli ecosistemi.

Dove troveremo il pane se cambia il 
clima

Lorenzo Ciccarese
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del paesaggio e delle condizioni di ma
lessere degli animali allevati [2, 3]. 
Secondo Tubiello et al. [4] le emissioni 
totali di gasserra derivanti dal sistema 

alimentare sono state di circa 16 CO2eq 
l’anno nel 2018, pari a un terzo del tota
le delle emissioni di gasserra di natura 
antropica. Tre quarti di queste emissio

Figura 1. Tendenze 
globali in (a) rese 
di mais, riso e 
frumento [1], le tre 
principali colture 
coltivate nel mondo; 
(b) produzione di 
calorie da colture e 
animali e utilizzo di 
calorie da colture 
come mangime per 
il bestiame [1]; (c) 
produzione da pesca 
e da acquacoltura; 
(d) terreni utilizzati 
per l’agricoltura 
[1]; (e) commercio 
alimentare di 
calorie [1]; (f) 
approvvigionamento 
alimentare e 
domanda di cibo 
richiesto (cioè, 
basato sul fabbisogno 
energetico umano 
per attività fisiche 
medie) dal 1961 
al 2012 [1]; (g) 
prevalenza di 
sovrappeso, obesità e 
sottopeso dal 1975 al 
2015; e (h) emissioni 
di gas a effetto 
serra per il settore 
agricolo, escluse le 
conversioni d’uso 
del suolo [1]. Per le 
figure (b) ed (e), i 
dati forniti in unità 
di massa sono stati 
convertiti in calorie 
utilizzando fattori 
nutritivi. I dati sulle 
emissioni dovute a 
incendi di savana e 
alla coltivazione di 
suoli biologici sono 
forniti solo dal 1990 
in poi [1].
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ni, 13 Gt CO2eq l’anno, sono stati ge
nerati all’interno dell’azienda agricola 
o in attività di pre e post produzione, 
come la lavorazione, il trasporto, la 
trasformazione e lo smaltimento dei 
rifiuti. Il resto è stato generato attra
verso la conversione dell’uso del suolo 
degli ecosistemi naturali (soprattutto 
foreste, zone umide e terreni marginali) 
in terreni destinati all’allevamento del 
bestiame o alla produzione agricola, 
specialmente di colture intensive e su 
larga scala.
Proprio la conversione dell’uso del suo
lo è stata la principale responsabile del 
declino della biodiversità (e secondo 
gli esperti rimarrà tale almeno fino al 
2050). Inoltre, l’agricoltura agisce sulla 
perdita di biodiversità anche attraverso 
l’eccessivo sfruttamento, l’intensifica
zione dei sistemi di produzione agrico
la, uso eccessivo di sostanze chimiche 
e acqua, carico di nutrienti, inquina
mento e introduzione di specie aliene. 
In più, l’omogeneizzazione dei sistemi 
di produzione agricola, dovuta princi
palmente all’intensificazione dei sistemi 
agricoli unita alla specializzazione degli 
agricoltori e degli allevatori e agli effetti 
della globalizzazione, è una delle mag
giori cause della perdita di biodiversità 
agricola, attraverso l’erosione geneti
ca e i crescenti livelli di vulnerabilità 
genetica delle varietà coltivate e delle 
razze animali allevate. Oltre alla bio
diversità agricola, le moderne pratiche 
agricole possono anche avere un impat
to sulla biodiversità in altri ecosistemi 
attraverso diversi modi, come richieste 
insostenibili di acqua (per esempio per 
l’irrigazione), il pascolo eccessivo, non
ché l’uso eccessivo di nutrienti e input 
chimici per controllare erbe infestanti, 
parassiti e patogeni che comportano 
problemi di inquinamento ed eutrofiz
zazione.
La relazione sullo stato dell’ambiente 
2019 dell’Agenzia europea dell’ambien
te ha rilevato che anche in Europa l’in

tensificazione dell’agricoltura resta una 
delle principali cause della perdita di 
biodiversità e di degrado degli ecosiste
mi in Europa. In molte zone d’Europa, 
l’intensificazione dell’agricoltura ha 
trasformato paesaggi un tempo diver
sificati, con tanti piccoli appezzamen
ti e habitat, in distese ininterrotte di 
campi gestiti con grandi macchinari, 
su cui opera solo una ridottissima for
za lavoro. Ciò ha provocato un declino 
della quantità e della diversità della ve
getazione naturale e, di conseguenza, 
della fauna e, in particolare, dell’avi
fauna [5].

Ridurre le esternalità negative

Di fronte a queste evidenze, il settore 
agricolo è diventato un target princi
pale nelle politiche e nelle strategie per 
affrontare i due grandi problemi socio
ecologici che abbiamo di fronte, ossia il 
cambiamento climatico e la perdita di 
biodiversità, ma anche quelli del degra
do dei suoli e dell’inquinamento dell’aria 
e delle acque.
Nell’Unione Europea, per esempio, negli 
ultimi 20 anni, gli indirizzi della Politica 
Agricola Comune, il principale strumen
to UE di supporto al settore agricolo, 
hanno tentato di spostare il focus dalla 
concessione di sussidi diretti alla produ
zione agricola verso i pagamenti diretti 
agli agricoltori che si impegnano, oltre 
che a mantenere elevati livelli qualitativi 
e quantitativi di produttività, a diminu
ire le esternalità ambientali negative del 
settore e a produrre beni e servizi pub
blici, inclusi il sequestro del carbonio e 
la tutela della biodiversità. Grazie a que
sti nuovi indirizzi hanno (ri)preso vigore 
diversi sistemi di produzione agricola 
che avevano l’obiettivo di ridurre l’in
quinamento e il degrado ambientale e 
soprattutto di conservare e ripristinare 
la biodiversità e la capacità dei sistemi 
agricoli di fornire beni e servizi, tangi
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bili (cibo, fibre, legname, acqua, ecc.) 
e non tangibili (controllo dell’erosione, 
riduzione di rischi legati ai disastri na
turali, controllo di patogeni e parassiti, 
miglioramento della qualità dell’aria, 
locale mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico). Questi sistemi, 
racchiusi nell’espressione “sistemi agri
coli diversificati” (diversified farming 
systems, in breve DFS) comprendono 
quei sistemi di produzione agricola che, 
attraverso una serie di pratiche, incor
porano l’agrobiodiversità2 su più scale 
spaziali e/o temporali [6]. 
I DFS hanno molto in comune con gli 
approcci e i risultati dell’agricoltura 
biologica, multifunzionale, sostenibile 
e agroecologica. La sostanza di un DFS 
è che la diversificazione su scala eco
logica, spaziale e temporale funge da 
meccanismo per mantenere e rigenerare 

2 L’agrobiodiversità (o biodiversità agricola) è un 
sottoinsieme della biodiversità e, secondo la Con
venzione per la Diversità Biologica [7], «include (i) 
tutte le componenti della diversità biologica rile
vanti per l’alimentazione e l’agricoltura e (ii) tutte 
le componenti della diversità biologica che costi
tuiscono gli ecosistemi agricoli, denominati anche 
agroecosistemi: la varietà e la variabilità di animali, 
piante e microrganismi, a livello genetico, di specie 
ed ecosistema, che sono necessari per sostenere le 
funzioni chiave dell’agroecosistema, la sua struttura 
e i suoi processi».

le interazioni biotiche e, quindi, i ser
vizi ecosistemici che forniscono input 
essenziali all’agricoltura.
Esiste una larga evidenza scientifica 
sugli effetti positivi dei DFS rispetto ai 
sistemi agricoli convenzionali in termini 
di: conservazione della biodiversità, a 
livello genetico, di specie e di paesag
gio; mitigazione (per via della riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e 
della maggiore capacità di sequestro del 
carbonio) e adattamento ai cambiamen
ti climatici; riduzione delle emissioni di 
ammoniaca e altri gas nonserra; minori 
consumi di acqua e energia, maggiore 
capacità di ritenzione idrica e di rica
rica delle acque sotterranee. Vi sono 
anche prove crescenti grazie a studi su 
scala vasta che dimostrano come quote 
maggiori di suoli destinati a tecniche 
biologiche e diversificate migliorano, 
oltre che il paesaggio, una larga serie 
di servizi ecosistemici, come il control
lo dei parassiti e l’impollinazione nelle 
aziende agricole. Infine, esistono am
pie evidenze scientifiche sui benefici 
dell’agricoltura biologica e dei DFS sulla 
salute umana, sul benessere animale e 
sull’ambiente sensu lato rispetto all’a
gricoltura convenzionale. 
Inoltre, i DFS generano maggiori be
nefici in termini di equità sociale ed 
economica, grazie alla capacità di pro
durre beni e servizi territoriali e nicchie 
di mercato che sostengono le imprese 
a espandere il loro business e aumen
tare il reddito nel rispetto dei sistemi 
ecologici e dell’ambiente. In Italia, tra 
le varie forme dei sistemi agricoli diver
sificati, l’agricoltura biologica – intesa 
come quella forma di gestione agricola 
che osserva gli standard definiti da un 
Regolamento UE – è un caso esemplare 
per l’integrazione dell’agrobiodiversità 
e dell’ambiente nel settore agroalimen
tare, con oltre 2 milioni di ettari (il 16% 
della superficie agricola nazionale) e 80 
mila imprese che hanno optato per il 
biologico.

Figura 2. Evoluzione 
della superficie 
condotta col 
metodo biologico 
(Regolamento UE) 
e del numero di 
operatori biologici in 
Italia. Fonte: ISPRA, 
elaborazioni su dati 
MIPAAF.
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Dove troveremo tutto il pane…

Di contro, i DFS, non avendo come 
obiettivo principale l’aumento delle 
rese, registrano livelli più bassi di pro
duzione per unità di superficie rispetto 
a quello convenzionale. 
Gli studi che mettono a confronto la 
produttività dei metodi convenzionali 
dei DFS (svolti in particolare sul bio
logico) registrano livelli di produzione 
per unità di superficie inferiori di circa 
il 2025% di questi ultimi. 
Più specificatamente, del 3% per la 
frutta, del 10% per i semi oleaginosi, 
del 25% per i cereali, del 35% per gli 
ortaggi. 
Questa differenza, che la FAO chiama 
yield gap, è imputabile prima di tutto a 
una minore disponibilità di azoto e di 
fosforo nel suolo (per effetto del man
cato apporto di nutrienti di sintesi nei 
campi biologici). 
Ciò significa che, teoricamente, per ave
re la stessa produzione attuale attraver
so il sistema biologico occorrerebbe au
mentare del 2025% l’attuale superficie 
utilizzata a fini agricoli. 
In sostanza, occorre reperire un’esten
sione di nuove aree da destinare alla 
produzione agricola compresa tra 0,8 e 
1,2 miliardi di ettari da aggiungere agli 
attuali 4,6 miliardi di ettari di superfi
cie agricola utilizzata a scala mondiale, 
sottraendole ad altre forme naturali di 
uso del suolo. 
Inoltre, da questa stima sono escluse le 
aree agricole che sarebbero necessarie 
per rispondere alla crescente domanda 
di alimenti e fibre da parte della popo
lazione, destinata a raggiungere oltre 
9 miliardi di persone nel 2050, e della 
trasformazione dei regimi alimentari a 
scala globale verso standard più avan
zati. 
La FAO ha stimato che, secondo questo 
scenario, bisognerebbe aumentare l’at
tuale produzione di alimenti del 50% 
entro il 2050.

… se il clima cambia

Secondo una serie di studi indipendenti 
e di istituzioni intergovernative, come 
l’IPCC, il cambiamento climatico ha 
già influito sulla sicurezza alimentare 
in molte regioni del mondo. Secondo 
il rapporto Climate Change and Land 
dell’IPCC [8] il riscaldamento globa
le sta influenzando la disponibilità di 
cibo, avendo un impatto diretto sulla 
produzione agricola, e sulla sicurezza 
alimentare attraverso l’aumento delle 
temperature, il cambiamento dei mo
delli di precipitazioni e una maggiore 
frequenza di alcuni eventi estremi. Lo 
stesso rapporto asserisce che l’aumento 
delle temperature sta producendo ef
fetti diversi sulla produttività agricola 
alle latitudini più elevate, aumentando 
i raccolti di alcune colture (mais, co
tone, grano, barbabietola da zucchero) 
e viceversa riducendo le rese di altre 
(mais, frumento, orzo) nelle regioni a 
latitudini più basse. In Asia, alcune par
ti, inclusa la Cina settentrionale, hanno 
visto aumentare la resa del riso a causa 
del riscaldamento regionale e di altri 
fattori, come l’innovazione agricola, 
afferma il rapporto. Gli studi sulla resa 
delle colture in India evidenziano che 
il riscaldamento ha ridotto i raccolti 
di grano del 5,2% dal 1981 al 2009. In 
Africa, nell’ultimo decennio, i raccolti di 
colture di base come mais, grano, sorgo 
e frutta, compreso il mango, sono dimi
nuiti in tutto il continente. La regione 
del Sahel in Camerun ha sperimentato 
un livello crescente di malnutrizione, in 
parte a causa dell’impatto dei cambia
menti climatici, poiché le dure condizio
ni climatiche che portano a una siccità 
estrema hanno un’influenza negativa 
sull’agricoltura. La variabilità climatica 
può anche avere un impatto “profondo” 
sulla disponibilità di cibo attraverso fe
nomeni come El Niño.
Ad esempio, questo «si è verificato tra 
la fine del 2015 e l’inizio del 2016 quan
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do un forte El Niño ha contribuito agli 
spostamenti regionali delle precipita
zioni nella regione del Sahel», afferma 
il rapporto. Una significativa siccità in 
tutta l’Etiopia ha provocato un diffuso 
fallimento del raccolto e più di 10 mi
lioni di persone in Etiopia hanno avuto 
bisogno di aiuti alimentari.
Per il futuro, l’IPCC – come dimostra 
la Figura 3, in cui sono presentati cam
biamenti mediani della resa previsti nel 
periodo 207099, rispetto ai rendimenti 
del 19802010, in uno scenario di grave 
cambiamento climatico (“RCP8.5”) – la 
produttività delle colture cerealicole, 
come mais, frumento, riso, e proteagi
nose, come soia, possono diminuire (in 
rosso) o viceversa aumentare (in blu) 
fino al 50%. Vale la pena notare che le 
proiezioni considerano i potenziali im
patti dell’effetto fertilizzazione della CO2 
e dello stress da disponibilità di azoto. 
Il grigio mostra le aree in cui le colture 
non potranno essere coltivate. La map
pa indica che potrebbero verificarsi 
gravi perdite di grano in Sud America 
e in parti dell’Africa subsahariana se il 
futuro cambiamento climatico è molto 
elevato.
Oltre a influenzare i raccolti, il cambia
mento climatico potrebbe alterare la 
qualità del cibo. Infatti, secondo l’IPCC, 
l’aumento dei livelli di CO2 atmosferica 
può abbassare la qualità nutrizionale 
delle colture. I nutrienti che potrebbero 
essere influenzati dall’aumento di CO2 
includono proteine   e zinco.
Un altro modo in cui il cambiamento 
climatico potrà influire sulla produzio
ne di alimenti è l’aumento di parassiti e 
patogeni. Il rapporto ritiene che esistano 
già «prove solide secondo cui parassiti e 
patogeni hanno già “risposto” ai cambia
menti climatici» e che ci siano «alcuni 
studi che giungono a ritenere che l’espo
sizione aumenterà, in media, anche se ci 
sono alcuni esempi in cui il cambiamento 
degli stress climatici può limitare l’areale 
di un vettore [portatore di malattie]».

I futuri cambiamenti climatici potreb
bero anche influenzare la produzione 
zootecnica. La desertificazione potreb
be interessare i pascoli in cui vengono 
allevati i bovini, afferma il rapporto 
dell’IPCC, mentre l’aumento delle on
date di calore potrebbe avere un «im
patto diretto sulla morbilità, mortalità 
e sofferenza degli animali».
Le modifiche alla disponibilità di cibo 
potrebbero a loro volta avere un impatto 
sull’accesso al cibo.

Sistemi agricoli diversificati, 
lotta allo spreco e alle perdite 
alimentari, cambio delle diete

Di fronte a questo scenario, la capacità 
dell’agricoltura biologica o di altri DFS 
di soddisfare la sicurezza alimentare, di 
proteggere la biodiversità e contribuire 
a raggiungere altri obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU per lo sviluppo sosteni
bile sarebbe meno certa. 
Va osservato tuttavia che, nel confron
tare l’agricoltura biologica e diversifi
cata da un lato e quella convenzionale 
dall’altro rispetto alla sicurezza alimen
tare, la nozione di sicurezza alimentare 
comprende non solo il concetto di suf
ficienza, ma anche i concetti di salute 
e valore nutritivo. Infatti, secondo la 
definizione ufficiale della FAO [9], la si
curezza alimentare si raggiunge quando 
«… tutte le persone, in ogni momento, 
hanno accesso fisico ed economico ad 
alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti 
per soddisfare le esigenze dietetiche e 
alimentare le loro preferenze per una 
vita attiva e sana».
In più, anche guardando alla dimen
sione quantitativa, i suoli sottoposti a 
forme di agricoltura intensiva sono su
scettibili di un calo della fertilità e della 
capacità produttiva nel breve e medio 
termine, compromettendo così la poten
ziale produzione futura. Recenti studi 
hanno stimato che entro il 2050 andrà 
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perso quasi il 40% dei terreni coltiva
ti in modo intensivo. I terreni coltivati 
secondo il sistema biologici o i DFS, in
vece, tendono a conservare le proprietà 
fisiche, chimiche e biologiche nel lungo 
periodo, mantenendo livelli di produtti
vità stabili, anche se non crescenti. 
Pur ammettendo che la produttività sia 
un parametro importante, la sostenibi
lità non può essere misurata in termini 
di tonnellate di cibo per ettaro. I sistemi 
agricoli tradizionali dominanti hanno 

fornito scorte crescenti di cibo o legno o 
fibre, ma spesso a scapito di altri obiet
tivi di sostenibilità: degrado ambientale, 
problemi di salute pubblica, perdita di 
agrobiodiversità.
Inoltre, l’attuale yield gap delle colture 
biologiche e diversificate può essere 
risolto con ulteriori investimenti nella 
ricerca e nel miglioramento delle tec
niche di agricoltura biologica e diver
sificata, colpevolmente sottofinanziate 
rispetto alle tecniche convenzionali. I 

Figura 3. Variazioni della mediana delle rese (%) per lo scenario climatico RCP8.5 (20702099 in confronto al periodo 
19802010, assunto come baseline). L’analisi include effetti della CO2 su tutti i cinque Modelli Climatici Globali (Global 
Circulation Model, GCM) x sette Global Gridded Crop Models (GGCM) (6 GGCM per il riso) per: mais alimentato con 
acqua di pioggia (35 membri dell’ensemble); frumento (35 membri dell’ensemble); riso (30 membri dell’ensemble); e 
soia (35 membri dell’ensemble). Il tratteggio indica le aree in cui più del 70% dei membri dell’ensemble concorda sulla 
direzionalità del fattore di impatto. Le aree grigie indicano aree storiche con capacità produttiva scarsa o nulla. Le 8 
riquadrature in basso mostrano i corrispondenti modelli di variazione della resa su tutti i cinque GCM x quattro GGCM 
con stress da azoto (20 membri dell’ensemble di EPIC, GEPIC, pDSSAT e PEGASUS; eccetto per il riso che ne ha 15) (a 
sinistra); e 3 GGCM senza stress da azoto (15 membri dell’ensemble di GAEZIMAGE, LPJGUESS e LPJmL) [10].
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pochi studi a lungo termine che sono 
stati condotti hanno dimostrato che le 
tecniche di diversificazione migliorano 
i rendimenti migliorando i servizi ecosi
stemici, la redditività e la stabilità.
Il problema di fondo, tuttavia, è che 
gli studi che mettono in discussione la 
capacità dell’agricoltura biologica e dei 
DFS di nutrire il mondo in modo soste
nibile hanno uno sguardo al sistema ali
mentare che è limitato alla produzione 
e alle rese e non valutano il potenziale 
sviluppo su grande scala dei sistemi 
diversificati all’interno dei sistemi ali
mentari osservati da una prospettiva 
più vasta e inclusiva, analizzando gli 
effetti rispetto a una serie complessa di 
indicatori ambientali e produttivi. Lo 
scenario di conversione graduale verso 
i DFS su grande scala va considerato in 
combinazione con ulteriori modifiche al 
sistema alimentare, indirizzate in parti
colare: 1) alla riduzione della produzio
ne di mangimi per bestiame su terreni 
agricoli – con corrispondenti riduzioni 
del numero di animali e dell’offerta di 
prodotti zootecnici (e quindi del con
sumo umano – che viceversa possono 
essere utilizzate per produrre alimenti 
per l’umanità; 2) riduzione dello spre
co alimentare, con livelli e impatti di 
produzione conseguentemente ridotti. 
Come argomentano Muller et al. [11], 
lo sviluppo dell’agricoltura biologica 
e di altri DFS nel sistema alimentare 
globale, in un percorso congiunto di ri
duzione e trasformazione della dieta e 
delle perdite e dello spreco alimentare, 
potranno contribuire a nutrire più di 9 
miliardi di persone nel 2050 e farlo in 
modo sostenibile, compreso il conteni
mento della domanda di nuove superfici 
coltivate.
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Il futuro ora: il progetto per 
l’adattamento e la mitigazione climatica

Mario Losasso, Marina Rigillo

La crisi climatica determinata 
dal global warming è ormai nel 
nostro presente. I dati diffusi 

dall’IPCC – Intergovernmental Panel 
on Climate Change [1], riportano pro
iezioni future che delineano scenari 
sempre più preoccupanti e richiamano 
tutti a un impegno effettivo per rag
giungere condizioni di adattamento 
dei contesti urbani e per mitigare le 
cause del cambiamento climatico, spe
cificamente finalizzate alla riduzione 
dei consumi energetici, delle risorse 
naturali, e delle emissioni di gas cli
malteranti. La combinazione di que
ste e altre strategie mira a stabilizzare 
l’aumento di temperatura del pianeta a 
+1,5°C rispetto al periodo preindustria
le, e lavorano in concorso con ulteriori 
azioni di contrasto agli impatti dovu
ti ai fenomeni climatici presenti nelle 
nostre regioni, quali l’innalzamento 
del livello del mare, le heavy rains, le 
ondate di calore, la siccità, le tempeste 
di vento e i tornado.
Alla luce dello scenario descritto, la 
grande sfida a cui è chiamata la con
temporaneità è nell’anticipazione del 
futuro: non attendere l’aumento pro
gressivo della temperatura media glo
bale e l’intensificarsi dei fenomeni, ma 
avviare subito una riorganizzazione dei 
sistemi urbani e degli edifici, secondo 
la tensione operativa contenuta nelle 
azioni di building renovation prospet
tate dal programma Next Generation 
EU. L’inazione sarebbe un errore fatale. 

Sarebbe tardi. Occorre agire d’anticipo 
e progettare l’oggi per il domani. Il fu
turo è ora.
Le città sono l’elemento centrale di que
sta sfida. Il metabolismo degli habitat 
urbani rappresenta infatti la principale 
causa delle emissioni climalteranti e, 
di contro, gli stessi ambiti urbani sono 
anche i contesti più esposti agli effetti 
del climate change. È quindi nelle città 
che devono essere concentrate tutte le 
migliori competenze tecniche e le capa
cità politiche, entrambe necessarie per 
governare la complessità della gestione 
e delle trasformazioni di tipo fisico, or
ganizzativo e culturale in grado di de
terminare condizioni climate proof e una 
futura società carbon neutral.
Sullo sfondo della transizione verde si 
definiscono gli scenari per raggiungere 
gli obiettivi dell’Unione Europea al 2030 
e al 2050: minimizzazione dei flussi di 
materia ed energia negli habitat urba
ni a parità di efficienza ed efficacia dei 
processi; città organiche con l’ambiente; 
azioni di adattamento climatico realiz
zate in concerto con quelle di mitigazio
ne e integrate con gli obiettivi dell’Agen
da 2030 delle Nazioni Unite [2].
La transizione verde di città e territori 
deve inoltre integrare i principi di eco
nomia circolare, necessari per raggiun
gere l’obiettivo di +1,5°C attraverso una 
visione di sviluppo capace di generare 
benefici molteplici per ecosistemi e bio
diversità. Una nuova giustizia climatica 
deve di fatto equiparare i diritti di tutti 



58

Ambiente Rischio Comunicazione 18 – gennaio 2022

gli esseri viventi e dell’ambiente in gene
rale. In questo senso «il clima è il nome 
e la struttura metafisica della mesco
lanza. Affinché vi sia clima, tutti gli ele
menti all’interno di uno spazio devono 
essere contemporaneamente mescolati 
e riconoscibili: uniti non per sostanza, 
forma, contiguità, ma attraverso una 
medesima “atmosfera”» [3]. In questa 
diversa prospettiva diventa prioritario 
procedere al redesign di nuovi stili di 
vita, pensati per favorire processi ur
bani rigenerativi in cui vi sia lo spazio 
e il tempo per la tutela di biodiversi
tà, salute, sicurezza, comfort, nonché 
delle comunità e delle loro culture. La 
domanda posta da Hashim Sarkis per la 
Biennale d’Architettura 2021, How will 
we live toghether?, parla di tutto questo 
e porta con forza l’attenzione della co
munità scientifica su un’idea di “adatta
mento” che supera i tradizionali confini 
della cultura del contrasto dei rischi, per 
inoltrarsi su terreni ancora inesplorati 
dell’abitare insieme: i microrganismi e 
le componenti inorganiche prendono 
posto accanto ad essere umani, pian
te e animali, al “pranzo” immaginario, 
creato dalla poetica dei Superflux, che 
ci ricordano che il patto di salvezza, an
cora non sottoscritto, riguarda l’intero 
Pianeta. Tutte le componenti del mon
do contemporaneo, siano esse frutto 
dell’artificio umano o dell’evoluzione 
naturale, definiscono infatti un unico 
ambiente di vita complesso e interre
lato da cui dipende la sopravvivenza di 
ognuno. E il patto di salvezza non può 
prescindere dalla ricerca di nuove for
me di adattamento, che diventa quindi 
condizione ineluttabile a cui sono chia
mati decisori politici e scienziati, società 
civile e mondo imprenditoriale: attuare 
processi efficaci per la giustizia climati
ca, interrogandosi circa i migliori e più 
efficaci contributi alla costruzione di 
condizioni operative che vadano oltre 
il mercato convenzionalmente inteso e 
capaci di instaurare comunità resilienti. 

Un cambio di passo, realizzato in avanti, 
in una prospettiva di consapevolezza e 
di fiducia, per progettare spazi miglio
ri per una vita migliore, per utilizzare 
la nostra “aumentata” capacità tecno
logica e di controllo del mondo fisico 
per assumere responsabilità più alte e 
complesse. È questo l’oggetto ineludi
bile del patto che occorre sottoscrivere 
per il futuro del Pianeta, un patto che 
richiede generosità e visione, unitamen
te alla prefigurazione di nuovi spazi in 
cui vivere insieme [4].
Nell’epoca dell’Antropocene, in cui gli 
impatti delle attività dell’uomo sono 
scientificamente riconosciuti come fat
tore determinante per la “riconoscibili
tà” geologica del pianeta [5], la società 
ha più che mai bisogno di educazione, 
cultura, informazione e capacità di 
azione per modificare la traiettoria pe
ricolosamente tracciata dalla crescita 
illimitata dei modelli contemporanei di 
produzione e consumo. I processi an
tropogenici e l’instabilità climatica che 
ne deriva inducono conseguenze per le 
specie viventi e per l’intero pianeta, sulla 
qualità degli ecosistemi e sullo stesso 
sviluppo della vita.
Il concetto di futuro è compromesso 
da questo stato di cose, ma ragionare 
su di esso è la condizione preliminare 
affinché nei prossimi decenni possa ve
rificarsi una stabilizzazione delle con
dizioni climatiche attuata attraverso 
azioni combinate di adattamento e di 
mitigazione. Se il futuro è già tra noi 
quando viene pensato nei suoi termini 
più allarmanti ed estremi, è vero anche 
che il futuro è già tra noi nelle enor
mi potenzialità che la condizione con
temporanea ci offre: «It was the best 
of times, it was the wrost of times» 
(Dickens, 1859, citato da [6], p. 7). In 
termini propositivi nel momento in cui 
vengono effettuate le giuste scelte oggi 
in previsione del domani, il fattore tem
po si collega al necessario mutamento 
urbano ed edilizio unitamente al fattore 
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umano, dettando nuove regole per con
figurare oggi la proiezione verso un do
mani più rassicurante per città migliori 
e più giuste.
Ma qual è la città giusta? Interrogandosi 
sul tema del futuro, in un suo saggio 
Luciano Canfora richiama il pensiero di 
Platone nel dialogo Politeia tra Socrate 
e Glaucone. Platone espone un concetto 
innovativo, di alto valore morale e cari
co di futuro rispetto al tema della città, 
in cui la “città giusta” va costruita nelle 
sue condizioni politiche prima ancora 
che nella sostanza fisica. La città giu
sta è la materializzazione in concreto di 
una politica appropriata, della kallipolis 
pensata già prima dell’attuazione anche 
se ancora tutta da verificare [7]. La con
dizione per una città giusta, del resto, 
non può essere mai del tutto compiu
ta, e il suo concretizzarsi in una forma 
costruita è sottoposto all’accettazione 
dello scarto fra il modello ideale da rag
giungere e il progressivo manifestarsi di 
tappe di parziali conquiste. Per la “città 
giusta” che deve nascere, ha particolare 
valore l’azione politica che avviene pri
ma della realizzazione della città stessa. 
Il futuro getta le sue basi prima dell’a
zione. Nel delineare la sua idea di futu
ro, Platone supera il rimpianto dell’età 
dell’oro o del necessario ritorno a tale 
età, temi propri del pensiero greco a lui 
precedente. Platone, viceversa, impianta 
la nozione di progresso nel fatto che il 
futuro incomincia a farsi progressiva
mente presente e salda una nozione di 
tempo e di mutamento a un’idea moder
na del ruolo attivo dello sforzo umano 
nel dare forma a un cambiamento che 
implica e configura la proiezione verso 
il futuro [7].
Qual è quindi oggi la “città giusta”? No
stro malgrado, si tratta ancora delle città 
che viviamo – che tuttavia contribuisco
no in maniera massiccia alle alterazioni 
climatiche attraverso il processamento 
di risorse materiali ed energetiche – e 
che dobbiamo avere il coraggio e la 

capacità di rigenerare. A fronte dell’oc
cupazione di circa l’8% della superficie 
del pianeta, le caratteristiche dell’in
sediamento e degli edifici, i sistemi di 
produzione e trasporto e le modalità di 
consumo sono responsabili fino al 70% 
delle emissioni di gas serra. La questio
ne ambientale e la questione sociale si 
intrecciano: secondo il Rapporto Oxfam 
sulle diseguaglianze climatiche, nel 
2030 le emissioni di CO2 in atmosfera, 
prodotte dall’1% più ricco della popo
lazione mondiale, saranno trenta volte 
superiori ai livelli sostenibili per limita
re l’aumento delle temperature globali 
entro +1,5°C. Se gli eventi connessi al 
cambiamento climatico conducono a un 
aumento delle disuguaglianze, della po
vertà, dei conflitti e incidono sulla salute 
delle persone giungendo perfino a com
promettere le forme di democrazia, solo 
un nuovo approccio al governo politico, 
sociale ed economico potrà determina
re un progetto giusto ed efficace per le 
città. Un progetto che dovrà basarsi da 
un lato sulle tecnologie ma dall’altro 
sull’organizzazione e sulla conduzione 
di nuovi stili di vita. Non è infatti possi
bile “ridisegnare” completamente intere 
parti di città pur se esse non sono ormai 
più adatte al clima che cambia, mentre 
il fattore organizzativo può contribuire 
a renderle sostenibili e capaci di favorire 
la sicurezza e la salute, riducendo sia le 
vulnerabilità climatiche che le emissioni 
di CO2: «lo spazio entro il quale vivremo 
i prossimi decenni è in gran parte già co
struito. Il tema ora è dare senso e futuro 
attraverso continue modificazioni alla 
città, al territorio, ai materiali esistenti. 
E ciò implica una modifica dei nostri 
metodi progettuali che ci consenta di 
recuperare la capacità di vedere, pre
vedere, controllare» [8].
Città autosufficienti per l’energia e per 
il food, “0” consumo di suolo, riscoperta 
del “locale” con il “chilometro 0”, città 
dei 15 minuti nell’offerta di servizi di 
qualità, incremento degli spazi di pros



60

Ambiente Rischio Comunicazione 18 – gennaio 2022

simità e riqualificazione dello spazio 
pubblico, greening urbano e edilizio, ri
duzione degli scarti con processi di eco
nomia circolare, efficienza dei processi, 
mobilità ecologica, inclusione sociale, 
ecc.: tali azioni rappresentano fattori 
di una concezione non convenzionale 
per città e distretti urbani rigenerativi. 
Gli interventi di rinnovo edilizio e ur
bano vanno attuati agendo in maniera 
diffusa e progressiva su edifici, quartie
ri e distretti urbani secondo modalità 
che minimizzino i consumi materiali 
ed energetici nei settori delle costru
zioni, dell’energia e dei trasporti. Una 
nuova organizzazione degli stili di vita 
contribuirà a ridurre drasticamente tali 
consumi.
Sarà necessario ripensare il settore delle 
costruzioni dando una prevalenza agli 
aspetti ambientali nel progetto, prefi
gurando modelli di sviluppo eticamente 
orientati al futuro per decarbonizzare 
e rendere resilienti i contesti urbani se
condo appropriate tempistiche e moda
lità. Vanno contabilizzate le responsa
bilità della progettazione urbanistica e 
architettonica per i modelli insediativi 
dello scorso secolo in cui sia la città dif
fusa a bassa densità che la speculazio
ne intensiva del territorio con densità 
particolarmente elevata hanno indotto 
una consistente impronta ecologica. 
Un tempo la città antica rappresenta
va invece un sistema climate responsive 
poiché era concepita come un habitat 
in un unicum con l’ambiente, secondo 
dimensioni spaziali contenute, spazi 
buffer per il comfort urbano, porosità 
per l’accessibilità, ventilazione naturale, 
tipi edilizi a corte e tecniche costruttive 
che favorivano una impronta a basso 
tenore di carbonio.
La conversione ecologica non è compa
tibile con l’idea della crescita illimitata 
e richiede una mobilitazione collettiva 

e un rinnovamento culturale, spirituale 
ed etico con una critica al capitalismo 
per la manomissione che esso fa del cli
ma mentre «la pandemia ha amplificato 
ulteriormente questo aspetto che met
te al centro la critica a un modello di 
sviluppo distruttivo dell’equilibrio tra 
uomo e natura (…) La lotta contro la 
crisi climatica non è dunque “romanti
cismo verde” ma messa in discussione 
del sistema economico dominante» [9].
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Futuro per chi?

Francesco Rispoli

Il futuro nel tempo dell’Antropocene

Non è passato molto tempo da 
quando Paul Crutzen coniò il 
termine Antropocene per de

finire un tempo, nelle dinamiche del 
pianeta, in cui le attività antropiche 
possono avere effetti sconvolgenti, as
sai diversi da quando essi erano relati
vamente limitati. Oggi emergenza cli
matica e condizioni di resilienza delle 
città sono temi ineludibili e credere 
che il gradiente del progresso scienti
fico superi quello della crisi significa 
perdere la sfida prima ancora che essa 
abbia inizio.
Peter Sloterdijk, docente e direttore del
la Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, 
in Che cosa è successo nel XX secolo? 
(2017) osserva da angolazioni prossi
me a quelle di Bruno Latour – lonta
ne dall’antropocentrismo e vicine alle 
posizioni espresse da Papa Francesco 
nell’enciclica Laudato si’ (2015) – il 
superamento della dicotomia uomo
natura.
Nel libro Operating Manual for Spa-
ceship Earth (1968) Buckminster Ful
ler avanzò l’ipotesi – singolare solo a 
prima vista – che, nei sistemi sociali, 
i tempi fossero maturi per il passaggio 
delle competenze manageriali dai po
litici e dai finanzieri ai designers, agli 
ingegneri e agli artisti. Egli argomentò 
che i primi – quelli che comunemente 
chiamiamo “specialisti” – osservereb
bero la realtà con un angolo di visuale 

estremamente piccolo, che consentireb
be loro di scorgerne solo un frammento 
assai limitato. I secondi, invece, sareb
bero – per loro formazione – capaci di 
una visione “olistica” la sola capace di 
riferirsi al panorama della realtà tutta 
intera.
Buckminster Fuller – inventore, archi
tetto, designer, filosofo, scrittore, pro
fessore alla Southern Illinois University, 
eccezionale strutturista (a lui si devo
no le cupole geodetiche, celebre quella 
per il Padiglione Americano all’Expo di 
Montréal del 1967) – mostrava di co
noscere ante litteram, probabilmente 
proprio in virtù del suo “multiforme 
ingegno”, la paradossale “differenza” tra 
cultura degli ingegneri e cultura degli 
architetti. I primi, infatti, sono per tradi
zione dediti a saperi specialistici, saperi 
– cioè – che indagano settori sempre più 
“specifici”, limitati della conoscenza: in 
qualche modo essi sono impegnati a sa
pere sempre di più su sempre di meno, al 
limite sapere tutto su nulla! I secondi, 
invece, dovendo fare i conti su saperi 
che incrociano orizzonti umanistici e 
aspetti scientifici, sono impegnati nel
lo sforzo opposto: a sapere, giocoforza, 
sempre di meno su sempre di più, al li
mite nulla su tutto! È una battuta, ma 
la situazione non è poi tanto lontana 
da qui.
Nello stesso anno in cui veniva pubbli
cato il manual lo slogan “la fantasia al 
potere!”, a Parigi e via via in tutta Euro
pa, veniva scandito dalla contestazione 
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studentesca. Fu come se la sua eco aves
se attraversato l’Atlantico risuonando 
sulla sponda americana.
La metafora di Fuller, di una rinnovata, 
ancestrale “Arca di Noè” che coinvolge 
tutto il pianeta, torna oggi di grande at
tualità. L’emergenza climatica non con
sente più di eludere il fatto che davvero 
la condizione del pianeta è diventata 
quella di un astronave al cui interno 
è necessario mantenere condizioni di 
vivibilità, mettendo al primo posto la 
gestione dell’atmosfera.
A Göteborg al volgere del millennio il 
tema della sostenibilità ha assunto un 
ruolo centrale nelle dinamiche politiche 
globali. Ed essa è stata declinata nell’in
cipit del protocollo come necessità di 
dare alle generazioni future un mondo 
non peggiore di quello che noi abbiamo 
trovato. A distanza di cinquanta anni 
dalle affermazioni di Fuller e dalla ven
tata entusiastica del ’68 si prospettano 
scenari critici. Si rende necessario ri
dare centralità a tali questioni. Se venti 
anni fa ancora si poteva pensare alla 
tecnologia come qualcosa di “ancillare” 
rispetto al progetto di architettura, oggi 
si lavora in una rete autoriale in cui tali 
temi sono premessa e non conseguen
za delle riflessioni. Comprendere invece 
che lo stato di crisi appartiene a tutti è 
quanto mai necessario.
In Il giro del mondo in ottanta giorni 
Jules Verne mostrò il protagonista Phi
leas Fogg, nell’ultima parte del suo av
venturoso viaggio, quando la sua nave 
si dirigeva da New York verso l’Inghil
terra, rimasto senza carbone, impegnato 
con tutte le sue forze e i suoi uomini a 
svellere le parti in legno della nave per 
alimentare la caldaia. La nave stessa di
venne il combustibile: per raggiungere 
la sua meta la nave dovette distruggersi! 
Questa metafora di un progresso a tutti i 
costi ci richiede di riorientare la nostra 
visione del mondo consapevoli che non 
si possono più distruggere le risorse per 
alimentare il massimo di cambiamen

to come vorrebbero i sostenitori di un 
“pragmatismo” che spinge a scavare una 
buca per riempirne un’altra.

Progettare nel tempo 
dell’Antropocene

Il concetto stesso di progetto subisce 
oggi un profondo cambiamento, in rap
porto all’avvento dell’Antropocene. Que
sta era, in cui l’uomo è coresponsabile 
e coartefice nelle principali modifiche 
dell’atmosfera e, di conseguenza, degli 
oggetti naturali, costituisce un tema 
che, affiancato dagli allarmi per i cam
biamenti climatici in corso, richiede 
un mutamento di prospettiva. Come 
afferma Latour «Tutte le cose che in 
precedenza erano concepite come forze 
oggettive, indiscutibili, materiali sono 
oggi messe in questione. Ciò che si è 
perduto è il dominio: questa strana idea 
di dominio che rifiutava di prendere in 
considerazione i misteri delle conse
guenze inattese» [1].
Per comprenderne meglio il significa
to di questo sguardo Latour ripercorre 
il pensiero di Sloterdijk, che ha colto 
prima di altri la crescita in profondità 
ed estensione del concetto di progetto. 
«Quando diciamo che Dasein è “esse
re nel mondo” solitamente sorvoliamo 
sulla piccola preposizione nel. Non 
Sloterdijk. “In che cosa?”, “in che luo
go?”, “dove?”, egli si domanda. Sei in 
una stanza? In un’aula magna con l’aria 
condizionata? E se è così, quale tipo di 
ventola e quali risorse energetiche fan
no funzionare il sistema di condiziona
mento dell’aria? Sei fuori? Non esiste 
un fuori» [1].
Nella storia della civiltà, secondo Slo
terdijk, la sfera personale si è costitui
ta sempre a detrimento dell’estraneo. 
«Poiché tuttavia la “società mondiale” 
ha raggiunto il limes e la Terra, insieme 
ai suoi fragili sistemi atmosferici e bio
sferici, ha rappresentato sempre il limi
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tato teatro comune di tutte le operazioni 
umane, la prassi di esternalizzazione in
contra il suo confine assoluto. Da que
sto punto in poi, un protezionismo della 
totalità diventa il precetto della ragione 
immunitaria (…) In questo modo, ven
gono meno le classiche distinzioni tra 
amico e nemico. Chi continua a seguire 
la linea delle separazioni finora invalse 
tra sfera personale e sfera estranea pro
duce deficit immunitari non solamente 
per altri, ma anche per se stesso» [2].
Sloterdijk ci invita a pensare il soggetto 
umano, e i soggetti sovraindividuali che 
chiamiamo “società” e “civiltà”, insie
me agli oggetti, alle cose, alla natura, 
agli animali, alle piante, all’ambiente. 
Queste grandezze, queste “cose”, questa 
“sfera estranea” è fino a oggi sempre 
stata oggettualizzata e considerata un 
fondo disponibile, sfruttabile e imma
gazzinabile.
Sloterdijk pensa a un accoppiamen
to inaudito tra sfera personale e sfera 
estranea: tra soggetto e oggetto, tra 
uomo e ambiente. Questo accoppiamen
to tra umano e nonumano, per preser
vare sé stessi e la biosfera quale entità 
capace di garantirne la sopravvivenza, 
prende i nomi di “civiltà” e “umanità”, 
e rappresenta il compito concreto delle 
politiche e delle etiche future.

Futuro sostenibile

A Göteborg, al volgere del millennio, le 
questioni riassunte nel temine sosteni-
bilità apparvero, quasi di improvviso 
– anche se così non era per quanti si 
occupavano di ambiente, di economia 
e di società – nella loro drammatica ur
genza e ci resero nello stesso tempo con
sapevoli di una svolta epocale. «Lasciare 
alle future generazioni un mondo non 
peggiore di quello che abbiamo trova
to» è l’incipit del protocollo licenziato 
in quella sede. E se da una parte esso 
rappresenta un imperativo etico non 

più eludibile, dall’altra è un vero e pro
prio understatement per le speranze che 
in molti avevamo coltivato cinquanta 
anni fa, nella straordinaria stagione del 
1968 quando speravamo con fiducia e 
passione di poter costruire “un mondo 
migliore”!
Nulla di cui pentirsi, in verità. E, tutta
via, una condizione – quella di oggi – del 
tutto diversa da quella di allora e che 
costringe il nostro sguardo a tracciare 
sempre di nuovo la rotta – come titola 
un recente libro di Latour – in una sfida 
più difficile oggi che ieri, soprattutto per 
i più giovani!

Il tempo e il clima

Un tempo pensavamo che il clima non 
dipendesse da noi. E forse per molto 
tempo è stato come se fosse vero. Ma 
oggi sappiamo che non è così, non è più 
così. Oggi viviamo immersi solo nel pri
mo tempo (quello degli orologi). Il clima 
sembra che non riguardi più la nostra 
vita. Lavoriamo al chiuso. Ormai il cli
ma non influenza più i nostri lavori. Ma 
oggi non soltanto il clima dipende da 
noi ma noi dipendiamo ancor più stret
tamente dal clima. Avanzano angoscio
se e prepotenti alcune domande: quale 
pericolo corriamo? Cosa fare e quando? 
Come e cosa decidere? E, prima di tutto, 
chi deve decidere?
La crisi avanza a grande velocità. I ri
medi vanno a passo di lumaca: mentre 
la nave viaggia velocissima contro gli 
scogli su cui si fracasserà, il coman
dante ordina ai macchinisti di ridurre 
la velocità di un decimo senza cambiare 
la rotta.

Filosofia e scienza: un contratto 
naturale

Come afferma Michel Serres – il cui 
argomentare seguirò da qui in poi – 
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sembra ormai che noi uomini ci bat
tiamo tutti insieme contro il mondo. 
Dominare e possedere: sono le parole 
chiave dell’applicazione della cono
scenza scientifica e degli interventi 
tecnici del diritto di proprietà, indivi
duale o collettiva. Pensiamo di essere 
al centro, questo è quello che l’umane
simo ci ha consegnato. E invece la Ter
ra è esistita prima dei nostri antenati 
e continuerà ed esistere senza di noi. 
«Occorre mettere le cose al centro e 
noi alla periferia di esse, o meglio an
cora le cose dappertutto e noi dentro 
di esse, come dei parassiti» [3]. Perciò, 
se uccidiamo gli ospiti che ci ospitano 
essi non ci nutrono più! Uccidiamo noi 
stessi!
Il contratto sociale trova origine nel farci 
lasciare lo stato di natura per formare la 
società! Quando nasce questo contratto 
è come se abbandonassimo spazio del 
mondo per mettere radici solo nel tem
po della storia. Il diritto naturale a sua 
volta deriverebbe dalla natura umana 
che si riduce alla sua storia e alla ragio
ne. Il mondo è scomparso! La ragione 
acquisisce nel diritto uno statuto assai 
prossimo a quello che ha acquisito nelle 
scienze: ha tutti i diritti perché fonda 
il diritto. Il soggetto della conoscenza 
e dell’azione gode di tutti i diritti e i 
suoi oggetti di nessuno! Occorre pen
sare agli oggetti, alle cose, alle creature 
come soggetti di diritto per trovare un 
equilibrio!
Dobbiamo tornare alla natura allora! 
Occorre aggiungere al contratto sociale 
un contratto naturale, un contratto di 
simbiosi: «il simbionte ammette il di
ritto dell’ospite, mentre il parassita (…) 
condanna a morte colui che saccheg
gia e abita senza rendersi conto che alla 
lunga condanna se stesso a scomparire. 
Il parassita prende tutto e non dà nulla; 
l’ospite dà tutto e non prende nulla! Il 
diritto di dominio e di proprietà si ridu
ce al parassitismo. Il diritto di simbiosi 
si definisce invece per reciprocità tanto 

la natura dà all’uomo, tanto il secondo 
deve rendere alla prima, divenuta sog
getto di diritto» [4].
Ormai il governante deve uscire dal
le scienze umane, deve, inventare un 
nuovo contratto naturale restituendo al 
termine natura il suo significato origi
nario, quello delle condizioni in cui noi 
nasciamo – o sarà possibile un domani 
nascere. Il mondo naturale non è più il 
nostro bene – né privato né comune – ma 
il nostro simbionte!

Legami vs connessioni

Per Serres il primo oggetto del diritto è 
stato la corda, il legame che unisce. Inol
tre una scienza, dal suo nascere, associa 
indissociabilmente il collettivo e il mon
do, l’accordo e l’oggetto dell’accordo. 
«Un contratto non presuppone necessa
riamente il linguaggio: un gioco di cor
de è sufficiente. Le corde comprendono 
da sole senza parole. Etimologicamente 
e nella natura delle cose un contratto 
comprende. Noi siamo presi insieme e 
ci prendiamo gli uni con gli altri (…) 
Il legame corre di luogo in luogo ma 
esprime inoltre in ogni punto la totali
tà dei siti; va certo dal locale al locale, 
ma soprattutto dal locale al globale e 
dal globale al locale. Il contratto ci con
cerne quindi come individui facendoci 
immediatamente partecipare a tutta la 
nostra comunità. Mescola in collettivo 
i solitari» [5].
Il contratto sociale riconosce la parità 
tra i sui firmatari. I contratti di diritto 
cercano di equilibrare gli interessi delle 
parti. Il contratto scientifico si impe
gna a rendere in termini di ragione quel 
che riceve in termini di informazione. 
Il contratto naturale riconosce invece in 
primo luogo l’uguaglianza tra la forza 
dei nostri interventi globali e la glo
balità del mondo! Ogni contratto crea 
un insieme di legami; oggi la natura 
si definisce in un insieme di relazio
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ni, la cui rete unifica la Terra intera. Il 
contratto naturale connette in una rete 
questi insiemi!
La conclusione di Serres è: senza amo
re non vi è né legame né alleanza. Già 
Kant aveva affermato: «il cielo stellato 
sopra di me, la legge morale dentro di 
me». Michel Serres ci fornisce un’ana
loga indicazione. E la divide anch’egli 
in due leggi: «una legge locale che ci 
chiede di amare il prossimo e una legge 
globale che ci invita ad amare l’umanità 
intera, almeno, se non crediamo in un 
Dio» [6]. Perciò il monito che ci rivolge 
è: «non dimenticare mai il luogo da cui 
parti, ma lascialo e raggiungi l’universa
le. Ama il legame che unisce la tua terra 
alla Terra e che fa somigliare il prossimo 
e lo straniero» [7].
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