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1 Introduzione
Se si trascurano influenze secondarie, come l’emissione di calore endogeno (ovvero pro-
veniente dal centro della Terra) ed i flussi termici prodotti dalle combustioni, il bilancio
energetico della Terra diventa un bilancio degli scambi radiativi con il Sole e lo spazio in-
terplanetario. Tali scambi, a loro volta, dipendono dai processi di trasmissione del calore
interni al sistema Terra (inteso come superficie terrestre ed atmosfera).

All’inizio, si richiameranno le basi fisiche di tali scambi, in modo da poter descrivere i
processi attraverso i quali la superficie terrestre fa passare, attraverso la “finestra atmosfe-
rica”, il flusso termico in eccesso. Si constaterà cosı̀ che, per liberarsi del flusso in eccesso
(pari al 12% del flusso solare), la superficie terrestre deve emettere un flusso molto supe-
riore (pari al 117% del flusso solare) in modo da compensare la “radiazione di ritorno”
(pari al 100% del flusso solare) rinviata, essenzialmente, dai gas serra presenti nell’atmo-
sfera ed un ulteriore flusso (pari al 5% della radiazione solare) assorbito dall’atmosfera
durante il percorso per arrivare ai limiti dell’atmosfera.

Tutto ciò spiega perché la comunità scientifica sia ormai d’accordo nell’attribuire la
responsabilità maggiore del cambiamento climatico ai gas serra (e in particolare, all’a-
nidride carbonica che è il gas serra più importante). In coerenza con tale presupposto,
la parte finale dello studio è focalizzata sulle emissioni di gas serra collegate alle atti-
vità umane (che sono le uniche su cui è possibile intervenire per mitigare il cambiamento
climatico in atto).

Per capire le considerazioni sulle possibilità di rallentare il riscaldamento globale della
Terra, tuttavia, occorre tenere ben presente il fatto che l’aumento di temperatura dipende
direttamente dalla concentrazione atmosferica dei gas serra (e solo indirettamente dalle
emissioni dei gas stessi). Di conseguenza, ridurre le emissioni non basta: anche senza
nuove emissioni, la temperatura media continuerebbe ad aumentare. La riduzione di tem-
peratura media può solo seguire una riduzione nelle concentrazioni di gas serra e, come si
vedrà nel testo, tale riduzione è subordinata, essenzialmente, alla possibilità che le “usci-
te” di anidride carbonica dall’atmosfera, superino le “entrate”. Attualmente, con il 47%
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delle emissioni di CO2 che vanno ad aumentare la concentrazione atmosferica, siamo ben
lontani da traguardi di questo tipo.

Negli accordi sul clima approvati a Parigi nel 2015 si era convenuto (con riferimento
alla fine di questo secolo) di “contenere l’incremento della temperatura media terrestre
ben al disotto dei 2◦C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900), e di fare ogni sforzo
per limitare l’aumento stesso a 1,5◦C”. Purtroppo, c’è già stato un incremento dell’ordine
di 1◦C e, per ottemperare agli accordi, è necessario che l’ulteriore aumento sino al 2100
non superi 1◦C (e, nei limiti del possibile, sia contenuto entro 0,5◦C).

D’altro canto, è importante anche rendersi conto delle difficoltà da affrontare per sce-
gliere i percorsi di riduzione più virtuosi, caratterizzati da emissioni annuali ben inferio-
ri a quelle attuali. Nel percorso più “sicuro”, ad esempio, non basta nemmeno azzerare
le emissioni annuali, ma occorre renderle negative facendo un uso massiccio di tecni-
che artificiali per la cattura e il successivo immagazzinamento dell’anidride carbonica
atmosferica (anche se tali tecniche non sono ancora disponibili a livello industriale).

2 Bilancio energetico della Terra
In premessa è opportuno ricordare che le lunghezze d’onda di massima emissione radiati-
va sono inversamente proporzionali alla temperatura superficiale dei corpi che le emetto-
no. La superficie del Sole ha una temperatura vicina ai 6.000 ◦C e, di conseguenza, il suo
massimo di emissione si trova nel campo del visibile ad una lunghezza d’onda molto corta
(pari a circa 0,5 micrometri, ovvero 0,5 millesimi di millimetro). La superficie terrestre ha
una temperatura media vicina ai 15 ◦C e, di conseguenza, il suo massimo di emissione si
trova nel campo dell’infrarosso ad una lunghezza d’onda abbastanza elevata (pari a circa
12,5 micrometri). I gas atmosferici e le particelle in sospensione nell’atmosfera si trovano
a temperature inferiori ma confrontabili con la temperatura della superficie terrestre e, di
conseguenza, emettono nell’infrarosso.

Per quanto riguarda invece l’assorbimento delle radiazioni, nel seguito si vedrà come,
tra i gas atmosferici, giochino un ruolo fondamentale i già menzionati “gas serra”, il più
importante dei quali è l’anidride carbonica. (Il nome è auto-esplicativo poiché deriva dal
fatto che tali gas si comportano come il vetro delle serre, lasciando passare le radiazioni
solari corte ed ostacolando l’uscita delle radiazioni lunghe provenienti dal sistema Terra).

Il bilancio energetico della Terra è schematizzato nella Figura 1, dove i valori numerici
dei flussi si basano su misure satellitari del 2009 effettuate dalla NASA nell’ambito del
programma CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System - Nubi e Scambi
Energetici Radiativi della Terra). Per comodità, tali valori sono espressi in percentuale
del flusso solare in arrivo e, per semplicità, sono arrotondati al percento più vicino. (In
questo modo non si aggiungono errori degni di nota perché l’accuratezza delle misure è
dell’ordine dell’1%, ed il bilancio energetico varia nel tempo a causa dei cambiamenti
nelle concentrazioni atmosferiche di gas serra e particelle in sospensione). Nella figura, i
percorsi dei flussi termici hanno larghezza proporzionale ai moduli degli stessi e colore
associato alla provenienza: giallo per il flusso solare e rosso per i flussi emessi dalla
superficie terrestre e dall’atmosfera.
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Figura 1: Bilancio energetico della Terra con evidenziati i percorsi del flusso termico
solare (in giallo), e dei flussi termici emessi dalla superficie terrestre e dall’atmosfera (in
rosso) [Elaborazione su dati CERES-NASA].

Per capire il bilancio energetico della Terra è necessario partire dall’esigenza di veri-
ficare l’equilibrio dei flussi termici su tre diversi livelli: la superficie terrestre, alla quale
arriva buona parte del flusso solare, il limite dell’atmosfera, dove il flusso solare entra
nel sistema Terra, e l’atmosfera che sta nel mezzo. Se l’equilibrio deve essere mantenuto
su tutti e tre i livelli, le quantità di energia entranti ed uscenti da ciascun livello devono
bilanciarsi (a meno dell’errore di arrotondamento).

2.1 Limite dell’atmosfera
A sinistra nella Figura 1 si vede che il 30% circa dell’energia solare in arrivo è riflesso
verso lo spazio e non gioca alcun ruolo nel bilancio: si tratta del 7% riflesso dalla su-
perficie terrestre e del 23% riflesso da nubi e particelle in sospensione nell’atmosfera. Il
restante 70% entra nel sistema climatico della Terra, e deve essere bilanciato da un flusso
uguale nell’infrarosso uscente verso lo spazio. In base ai risultati delle misure satellitari,
riportati a destra nella Figura 1, si ha che l’atmosfera e le nubi emettono, rispettivamente,
quantità pari al 50% e al 9% della radiazione solare in arrivo, mentre un ulteriore 12%, è
la parte di flusso termico emessa dalla superficie terrestre attraverso la cosı̀ detta “finestra
atmosferica” lasciata dai gas serra. Pertanto, a meno degli arrotondamenti, l’equilibrio al
limite dell’atmosfera può dirsi soddisfatto.
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Figura 2: Flussi al netto scambiati dalla superficie terrestre [NASA modificata]

2.2 Superficie terrestre
Per mantenere l’equilibrio termico, la superficie terrestre, deve smaltire il flusso solare
assorbito, pari al 48% del flusso solare in arrivo. Come si vede nella Figura 1 e ancora
meglio nella Figura 2, ciò avviene attraverso tre processi di rimozione in parallelo: evapo-
razione per il 25%, convezione per il 5%, e irraggiamento netto nell’infrarosso per il 17%.
Pertanto, a meno degli arrotondamenti, l’equilibrio al livello della superficie terrestre può
dirsi soddisfatto. (L’evaporazione superficiale è indotta dall’assorbimento di energia sola-
re da parte degli specchi d’acqua, in quanto il “calore latente”, cioè nascosto, del processo
viene immagazzinato sotto forma di vapore. Il calore latente del vapore viene poi ceduto
all’atmosfera durante il processo inverso dell’evaporazione, ovvero la condensazione sot-
to forma di goccioline d’acqua nelle nubi. La convezione, è dovuta alla risalita di masse
d’aria riscaldate dalla superficie, ed è causata dalla “spinta di Archimede” che, a sua volta,
è prodotta dalla diminuzione, al crescere della temperatura, della densità dell’aria.)

2.3 Atmosfera
Poiché le misure satellitari indicano che l’atmosfera e le nubi emettono, complessivamen-
te, una quantità di flusso pari al 59% dell’energia solare in arrivo, è necessario che una
quantità di flusso uguale arrivi all’atmosfera.

Come si vede nella Figura 1, e ancora meglio nella Figura 3, l’atmosfera assorbe di-
rettamente il 23% dell’energia solare incidente (attraverso nubi, vapor d’acqua, ozono e
particelle in sospensione). Inoltre, come si è detto, evaporazione e convezione trasferisco-
no all’atmosfera, rispettivamente, il 25 ed il 5% dell’energia solare incidente. Infine, si
era osservato che l’irraggiamento netto della superficie terrestre nell’infrarosso è pari al
17%, mentre solo il 12% di questo flusso va nello spazio passando attraverso la “finestra
atmosferica”. Ciò significa che un ulteriore 5% di quel 17% è assorbito in atmosfera pri-
ma di arrivare alla “finestra atmosferica”. Pertanto, a meno degli arrotondamenti, anche
l’equilibrio termico dell’atmosfera può dirsi soddisfatto.

4



Figura 3: Flussi al netto scambiati dall’atmosfera [NASA modificata]

2.4 “Effetto serra” in azione
Per descrivere l’effetto serra occorre focalizzarsi su come la superficie terrestre riesca a
far passare, attraverso la finestra atmosferica, il 12% del flusso solare in arrivo. Come si
vede a destra in basso nella Figura 1, per liberarsi di quel 12% di flusso la superficie ter-
restre deve emettere una quantità di flusso pari al 117% del flusso solare, in quanto deve
anche compensare il flusso pari al 100% del flusso solare che ritorna sotto forma di “back
radiation” (“radiazione di ritorno”, appunto), e l’ulteriore 5% di flusso assorbito dall’at-
mosfera durante il percorso compiuto dal 17% di flusso netto (117-100) per giungere alla
“finestra atmosferica”.

La spiegazione fisica di quel che succede è abbastanza semplice se si pensa all’atmo-
sfera come ad una serie di strati omogenei, ciascuno dei quali caratterizzato da tempe-
ratura e composizione uniformi ma diverse da quelle degli altri strati. In particolare, la
concentrazione di gas serra negli strati va diminuendo con l’altezza e diventa trascurabile
ad una quota di 5-6 chilometri.

Quando uno strato basso (e, quindi, con gas serra in concentrazione non trascurabile)
assorbe parte dell’energia emessa nell’infrarosso da uno strato sottostante (o, nel caso del
primo strato, dalla superficie terrestre), si riscalda ed emette a sua volta, sempre nell’in-
frarosso ma in tutte le direzioni. Le parti di flusso emesse verso l’alto da ciascuno degli
strati si sommano al flusso verso l’alto proveniente dagli strati sottostanti e vengono, a
loro volta, assorbite e ri-emesse in parte dagli strati sovrastanti. Quando, al salire di quo-
ta, la concentrazione di gas serra diventa trascurabile, il flusso residuo (ovvero passato
attraverso la “finestra”) può dirigersi verso lo spazio.

I gas serra, però, irradiano in tutte le direzioni e, quindi, parte del flusso emesso da
ciascuno degli strati è diretto verso il basso. Le parti di flusso emesse verso il basso da
ciascuno degli strati si sommano al flusso verso il basso proveniente dagli strati sovrastanti
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e vengono, a loro volta, assorbite e ri-emesse in parte dagli strati sottostanti. Quando il
flusso verso il basso arriva alla superficie terrestre viene finalmente assorbito sotto forma
di “back radiation”, ovvero “radiazione di ritorno”.

Come si è visto, a causa della radiazione di ritorno e della perdita subita dal flusso
netto nel percorso verso la finestra atmosferica, la superficie terrestre deve emettere un
flusso pari al 117%, e non al 12%, del flusso solare in arrivo. A tal fine, la superficie
terrestre deve aumentare la propria temperatura rispetto a quella che si sarebbe avuta in
assenza di assorbimento atmosferico. Secondo le stime più attendibili, infatti, la tempera-
tura media della superficie terrestre è maggiore di circa 30 ◦C di quella teorica in assenza
di assorbimento atmosferico.

Ovviamente, una temperatura media terrestre pari a circa -15 ◦C non sarebbe sta-
ta molto confortevole e, di conseguenza, si considera implicitamente “naturale” l’effetto
serra che si aveva durante il periodo preindustriale (1850-1900). All’epoca, in base alla
Figura 11 a sinistra, la concentrazione di anidride carbonica (gas serra più rappresentati-
vo) era pari a circa 305 parti per milione [ppm]. Attualmente (2017) la concentrazione di
anidride carbonica è pari a 407 ppm e l’anomalia termica, ovvero l’aumento di tempera-
tura rispetto all’epoca preindustriale, è pari a circa 1 ◦C (secondo le stime illustrate nel
seguito).

2.5 Radiazione nell’atmosfera*
(Paragrafo asteriscato in quanto non indispensabile alla comprensione del testo). Nel-
l’atmosfera, l’intensità e la distribuzione spettrale delle radiazioni cambiano in maniera
significativa. I cambiamenti sono dovuti ai processi di assorbimento e dispersione (tra-
duzione del termine inglese “scattering”, letteralmente: sparpagliamento) associati alle
interazioni dei raggi solari con le molecole dei gas atmosferici e con le particelle, solide
e liquide, sospese nell’atmosfera.

Il processo di assorbimento, schematizzato nella Figura 4, riguarda la frazione di ra-
diazioni emesse dal Sole che viene catturata, trasformata in energia interna e, successiva-
mente, re-irraggiata da particelle scure e molecole di ozono, vapore acqueo e gas serra.
Le radiazioni catturate hanno la direzione dei raggi solari e lunghezze d’onda concentrate
nell’intervallo tra 0,3 e 3 millesimi di millimetro nel quale si colloca la maggior parte
delle radiazioni solari. Le radiazioni emesse, al contrario, sono diffuse in modo isotropo
ed hanno lunghezze d’onda comprese nel campo dell’infrarosso, poiché provengono da
sorgenti che si trovano a temperature prossime a quella della superficie terrestre.

Per quanto riguarda le modalità di cattura, si può dire che l’assorbimento nelle parti-
celle scure è uniforme su tutto lo spettro, mentre l’assorbimento nelle molecole dei gas
è selettivo, in quanto ha luogo per bande. Tra i gas presenti naturalmente nell’atmosfera,
solo quelli a molecola triatomica hanno bande di assorbimento significative comprese, to-
talmente o parzialmente, nell’intervallo tra 0,3 e 3 millesimi di millimetro. Infatti, in tale
intervallo sono attivi: l’ozono [O3] nell’ultravioletto tra 0,15 e 0,4 millesimi di millimetro,
il vapore d’acqua [H2O] tra 0,8 e 2 millesimi di millimetro, e l’anidride carbonica [CO2]
tra 2,5 e 4,5 millesimi di millimetro.

(Qualcuno potrebbe chiedersi perché l’anidride carbonica sia considerata un gas ser-
ra mentre l’ozono e il vapore d’acqua non lo sono. Le ragioni sono di carattere pratico:
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Figura 4: Assorbimento delle radiazioni solare e re-irraggiamento isotropo nell’infrarosso
da parte di particelle scure e molecole di ozono, vapore acqueo e gas serra.

l’ozono stratosferico assorbe le radiazioni ultraviolette dannose per gli esseri viventi e,
di conseguenza, viene protetto impedendo, ad esempio, l’impiego dei clorofluorocarburi,
o CFC, nei circuiti frigoriferi per il rischio di fughe accidentali. Infatti, i CFC si com-
binano con l’ozono stratosferico riducendone la concentrazione, e creando quello che
i mass media definiscono “buco nell’ozono”. I sostituti dei CFC nei circuiti frigoriferi
sono, principalmente, gas fluorinati F che non interferiscono con l’ozono ma, come ve-
dremo, contribuiscono all’effetto serra. Il vapore d’acqua, invece, non viene incluso tra
i gas serra nonostante abbia un forte potere assorbente nell’infrarosso, in quanto la sua
concentrazione atmosferica è fortemente variabile anche nell’arco di una sola giornata.
Inoltre, la sua concentrazione non può, comunque, aumentare oltre i limiti termodinamici
che portano a condense sotto forma di gocce nelle nubi e/o di nebbie in prossimità del
suolo).

Per completezza, va osservato che non presentano bande di assorbimento significa-
tive altri componenti naturali dell’atmosfera come i gas monoatomici (ad esempio: argo
[Ar], neon [Ne] ed elio [He]), e i due principali costituenti: azoto [N2] e ossigeno [O2],
entrambi biatomici. Per contro, azoto e ossigeno, insieme alle particelle in sospensione
chiare (incluse le goccioline d’acqua e i cristalli di ghiaccio), partecipano ai processi di
dispersione delle radiazioni solari, schematizzati nella Figura 5.

A differenza dell’assorbimento, la dispersione non altera lo spettro di frequenze della
radiazione solare ma si limita a deviare i raggi incidenti in maniera diversa a seconda
del rapporto D/λ tra dimensione D caratteristica dell’ostacolo (molecola o particella) e
lunghezza d’onda λ della radiazione solare incidente. Si usa, infatti, distinguere tra:

• dispersione di Rayleigh, che ha luogo per D/λ << 1 ed interessa le molecole dei
gas atmosferici (D ∼= 1 milionesimo di millimetro), e le particelle chiare più piccole
(D ≤ 0,1 millesimo di millimetro);

• dispersione di Mie, che ha luogo per D/λ ∼= 1 ed interessa la frazione numerica-
mente più significativa delle particelle atmosferiche (D ∼= 1 millesimo di millime-
tro);
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Figura 5: Dispersione delle radiazioni solari in funzione del rapportoD/λ: (a) dispersione
di Rayleigh, (b) dispersione di Mie e (c) riflessione.

• deviazione secondo le leggi dell’ottica geometrica, che ha luogo per D/λ >> 1 ed
interessa le particelle atmosferiche più grandi (D > 10 millesimi di millimetro).

La dispersione di Rayleigh, schematizzata in Fig. 5 (a), si traduce in una diffusione
pressoché isotropa dei raggi deviati e, di conseguenza, rimanda verso lo spazio circa la
metà dell’energia coinvolta. Inoltre, fatto salvo il rapporto: D/λ << 1, essa risulta tanto
più efficace quanto minore è la lunghezza d’onda della radiazione incidente (secondo
il fattore di proporzionalità 1/λ4, scoperto da Rayleigh stesso). Infatti la componente blu,
ovvero la più corta della radiazione solare, è dispersa più delle altre dando al cielo (durante
il giorno con raggi poco inclinati) il suo colore caratteristico. Per lo stesso motivo il cielo
all’alba e al tramonto, quando i raggi sono sub-orizzontali, ci appare rosso perché gli altri
colori sono dispersi nella direzione ortogonale ai raggi visti dall’osservatore.

La dispersione di Mie, schematizzata in Fig. 5 (b), si traduce in una diffusione aniso-
tropa limitata ad un angolo solido di ampiezza ridotta e centrato sulla direzione dei raggi
solari. Inoltre, fatto salvo il rapporto: D/λ ∼= 1, essa risulta indipendente dalla lunghezza
d’onda. Per questo motivo le nubi di spessore ridotto sono bianche, ovvero del colore ri-
sultante dalla presenza di tutte le componenti dello spettro cromatico. Per contro, il cielo
coperto da nubi di spessore elevato è di un colore grigio più o meno scuro, ovvero del
colore risultante da una riduzione consistente di tutte le componenti dello spettro.

Infine la deviazione secondo le leggi dell’ottica geometrica, schematizzata in Fig. 5
(c), è, sostanzialmente, una riflessione che può, comunque, contribuire in maniera signi-
ficativa alla riduzione delle radiazioni solari in arrivo sulla Terra.

A causa dei processi di assorbimento e dispersione, le radiazioni solari si attenuano
considerevolmente passando dai limiti dell’atmosfera al suolo. Da quanto detto, quindi,
si intuisce come i fattori di attenuazione giochino un ruolo tanto più importante quanto
più grande è la probabilità di interazione dei raggi solari con molecole e particelle. A sua
volta, questa probabilità è maggiore in giornate nuvolose rispetto a giornate serene, ed
in atmosfere inquinate rispetto ad atmosfere limpide. A parità di limpidezza atmosferica,
invece, la probabilità di interazione cresce con la lunghezza del percorso dei raggi solari
nell’atmosfera.
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Figura 6: Emissioni annuali di singoli gas serra nel periodo 1970-2010, espresse in
miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente [IPCC, modificata].

Come si è visto, le radiazioni solari arrivano al livello del suolo più o meno attenuate
e disperse. Pertanto, a livello del suolo l’irradianza solare presenta due componenti:

• una diretta o di fascio (pari a circa il 55% del totale secondo le stime di lettera-
tura), costituita dal fascio dei raggi solari che attraversa l’atmosfera senza esserne
perturbato e, di conseguenza, arriva al suolo dalla direzione del Sole;

• una diffusa (pari a circa il 45% del totale secondo le stime di letteratura), costituita
dalla frazione di raggi solari che arriva al suolo dopo aver incontrato particelle e
molecole e, di conseguenza, dopo esser stata dispersa, assorbita ed, eventualmente,
re-irraggiata in tutte le direzioni.

3 I gas serra nell’atmosfera
Negli ultimi anni, il linguaggio comune ha utilizzato “cambiamento climatico” come si-
nonimo di “aumento della temperatura media terrestre”. Nei paragrafi precedenti, si è
osservato che la comunità scientifica è d’accordo nell’attribuire la responsabilità maggio-
re del cambiamento ai gas serra presenti nell’atmosfera. In coerenza con tale presupposto,
in questo paragrafo ci si concentra sulle emissioni di gas serra collegate alle attività umane
(che sono le uniche su cui è possibile intervenire per mitigare il cambiamento climatico).

Nella Figura 6 sono riportate le emissioni annuali dei singoli gas serra, dove le emis-
sioni dei gas diversi dalla CO2 sono moltiplicate per il loro potenziale di riscaldamento
globale che, ad esempio, è pari a 21 per CH4 e 310 per N2O. Come si vede, le emissioni
più importanti sono quelle di anidride carbonica CO2 (76% somma del 65% dovuto alle
combustioni di fonti fossili [Fossil] e dell’11% [FOLU-Forestry/Agricolture and Other
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Figura 7: Emissioni di anidride carbonica nel periodo 1850-2015 espresse in Gt (miliardi
di tonnellate) e distinte per macro-aree [CDIAC, modificata].

Land Use ovvero Agricoltura/Foreste e Altri Usi del Terreno]), del protossido di azoto
N2O (6,2% del totale) e dei gas fluorinati F (2% del totale). L’anidride carbonica, co-
me già detto nelle sigle, proviene in gran parte dalle combustioni e in buona parte dalle
coltivazioni e dai cambiamenti di destinazione d’uso dei terreni, il metano proviene dal-
le attività di estrazione ma è generato anche nella fermentazione anaerobica di sostanze
organiche (ad esempio negli allevamenti), il protossido di azoto è liberato nell’atmosfe-
ra dai fertilizzanti agricoli azotati, mentre i gas fluorinati sono associati alle perdite di
fluidi utilizzati nelle apparecchiature tecnologiche (prime tra tutte: frigoriferi e pompe di
calore).

Per quanto concerne la distribuzione delle emissioni nel Mondo, rinunciando per sem-
plicità ad un’analisi dettagliata ci si può focalizzare sulla sola anidride carbonica (respon-
sabile, peraltro, dei tre quarti delle emissioni). Nella Figura 7 sono riportate le emissioni
annuali di anidride carbonica nel periodo 1850-2015, con il totale corrispondente alla cur-
va più alta ed i contributi delle macro-regioni evidenziati dalle zone sottostanti. I dati più
recenti (2017), riportano un totale mondiale di 37,4 miliardi di tonnellate, corrispondenti
a circa 4,8 tonnellate pro capite per ognuno dei 7,7 miliardi di abitanti del pianeta. Nelle
macro-regioni, le tonnellate annuali pro capite sono state: 16,2 negli Stati Uniti, 7,0 in Ci-
na, 7,1 nell’Europa-28, e 1,8 in India. Data la non uniforme distribuzione degli abitanti, le
emissioni per macro-regione hanno visto al primo posto la Cina (27% del totale), seguita
nell’ordine da Stati Uniti (15%), Europa 28 (10%) e India (7%).

Per quanto riguarda l’andamento nel tempo, da entrambe le figure precedenti si vede
che le emissioni di anidride carbonica (come di tutti i gas serra) sono fortemente au-
mentate in epoca industriale. Negli ultimi decenni i paesi emergenti hanno contribuito in
maniera notevole a questo aumento i cui effetti, ricordiamolo, non sono limitati ai paesi
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Figura 8: Emissioni basate sui consumi, calcolate correggendo le emissioni basate sulle
produzioni per tener conto del commercio internazionale [CDIAC, modificata].

emettitori ma, a causa della circolazione atmosferica, diventano globali (anche se, per la
verità, si fanno sentire di più nelle zone di provenienza). L’unica macro-regione ad avere
ridotto le emissioni è l’Europa-28, seguita dal resto dell’Europa, mentre gli Stati Uniti
non hanno modificato molto la loro politica energetica, e le altre macro-regioni hanno
proseguito nelle politiche di sviluppo senza curarsi troppo delle conseguenze ambientali.

Un discorso a parte va dedicato alla Cina, che recentemente ha conquistato il primo
posto tra i paesi che più inquinano. Nella letteratura scientifica internazionale, però, i
ricercatori cinesi hanno sempre difeso il loro paese affermando che l’Occidente ha ridotto
le sue emissioni perché ha “delocalizzato” le lavorazioni più inquinanti ed ha “rinunciato”
a produrre gran parte degli oggetti di largo consumo (che, effettivamente, sono sempre più
spesso “Made in China”). Non si tratta di un’affermazione campata in aria: come si può
vedere dalla Figura 8, attribuire le emissioni ai consumi piuttosto che alle produzioni
dimostra che Stati Uniti ed Europa-28 sono importatori netti di “emissioni incorporate”,
mentre India e, soprattutto, Cina sono esportatori netti. Di conseguenza, l’Europa-28 si
rivela meno virtuosa di quel che appariva prima, mentre il divario nelle emissioni tra Cina
e Stati Uniti si riduce considerevolmente.

4 Anomalia termica
Nel 1988, la World Meteorological Organization, ovvero Organizzazione Meteorologica
Mondiale-WMO e l’ONU (nell’ambito del suo Programma Ambientale) hanno dato vita
all’IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change ovvero Comitato Intergovernativo
sul Cambiamento Climatico] con il compito istituzionale di:

• valutare le informazioni scientifiche, tecniche, e socio-economiche rilevanti per la
comprensione dell’influenza delle attività umane sul cambiamento climatico,
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Figura 9: Andamento della temperatura media terrestre nel periodo 1850-2017, riferita
alla temperatura media registrata nel periodo 1951-1980 [Berkeley Earth].

• prevedere gli impatti del cambiamento climatico e

• valutare le possibili iniziative per favorire la mitigazione degli impatti stessi e l’a-
dattamento alle nuove condizioni ambientali.

I rapporti periodici dell’IPCC (liberamente disponibili in rete, purtroppo solo in Inglese)
vengono inviati ai governi degli stati aderenti all’ONU ed alle più importanti organizza-
zioni internazionali e, per questo, sono diventati lo strumento più utilizzato per informare
ed orientare i decisori e l’opinione pubblica. Ovviamente, dal punto di vista in cui ci si
pone qui, i due rapporti più recenti:

• Rapporto Speciale sul Riscaldamento Globale di 1,5◦C (2018);

• AR5, Quinto Rapporto sul Cambiamento Climatico (2014);

sono i più significativi ed affidabili.
In tutti i suoi rapporti, l’IPCC ha posto l’accento sulla necessità di ridurre le emissio-

ni globali di gas serra considerate, come si era già osservato, il responsabile principale
del cambiamento climatico in atto. Negli ultimi rapporti, tuttavia, l’IPCC ha preso in
considerazione tra i fattori climalteranti anche il “black carbon”, qui trattato a parte nel
Paragrafo 5.1.1. (La traduzione italiana “nerofumo appare più appropriata in quanto, con
l’appellativo ormai desueto di carbone bianco, “una volta” in Italia si intendeva l’energia
idroelettrica).

Dal punto di vista ambientale, l’effetto che più preoccupa l’IPCC è l’aumento del-
la temperatura media terrestre verificatosi a partire dall’epoca preindustriale ed illustrato
nella Figura 9. Generalmente, gli incrementi di temperatura media sono espressi come
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“anomalia” ovvero variazione rispetto alla temperatura media registrata in un periodo di
riferimento, che non necessariamente è lo stesso per le diverse organizzazioni. Ad esem-
pio, l’incremento della temperatura media terrestre nel periodo 1850-2017 riportato nella
Figura 9 a sinistra, è misurato a partire dalla temperatura media registrata nel periodo
1951-1980, mentre l’IPCC preferisce misurarlo a partire dalla temperatura media regi-
strata nel periodo 1850-1900. (Secondo il Sistema Internazionale di Unità di Misura, le
differenze di temperatura, anomalie incluse, andrebbero valutate in kelvin, simbolo K, e
non in gradi Celsius, simbolo ◦C. D’altra parte le “ ampiezze” dei kelvin e dei Celsius
sono le stesse e ben pochi apprezzerebbero la “finezza” insita nell’impiego dei kelvin.)

Secondo la Figura 9, negli ultimi decenni si è registrata un’anomalia positiva di circa
0,8◦C rispetto al periodo 1951-1980 e si sono registrati aumenti di temperatura dell’ordi-
ne di 0,2◦C per decade. Se invece, come preferito dall’IPCC, il riferimento fosse l’epoca
preindustriale 1850-1900, l’anomalia supererebbe nettamente 1◦C. (Secondo i dati “uffi-
ciali” dell’IPCC, necessariamente molto prudenti, l’anomalia è “solo” dell’ordine di 1◦C
rispetto all’epoca preindustriale 1850-1900).

A conclusione, può essere interessante notare che, un’ulteriore analisi per emisferi
non illustrata qui, indicherebbe un’anomalia di circa 1,4◦C nell’emisfero nord e circa
0,8◦C nell’emisfero sud, e un riscaldamento maggiore nella zona artica rispetto alla zona
equatoriale.

4.1 Popolazione mondiale e urbanizzazione
Nei suoi rapporti l’IPCC ha sempre considerato la crescita della popolazione mondiale
una variabile indipendente, anche se tale variabile condiziona fortemente l’evoluzione del
clima. Di conseguenza, nessuna politica demografica attiva è mai stata suggerita tra le
misure volte a ridurre i previsti incrementi futuri nella temperatura media terrestre. La
popolazione mondiale è aumentata da 3 miliardi nel 1960, a 7 miliardi nel 2011 ed ha
raggiunto i 7,7 miliardi nel novembre 2018 mentre, in parallelo con la popolazione, sono
aumentati i processi di urbanizzazione: attualmente, il 55% della popolazione mondiale
vive in aree urbane e, secondo le previsioni, tale proporzione è destinata a crescere fino a
raggiungere il 68% nel 2050.

D’altra canto, è evidente che gli aumenti della popolazione portano ad aumenti di tutti
i consumi, energia inclusa, e di tutte le emissioni, gas serra inclusi. Inoltre è ben noto, che
le città sono più calde delle aree circostanti in quanto l’urbanizzazione è accompagnata da
coefficienti di assorbimento della radiazione solare più elevati nelle aree edificate rispet-
to alle aree coperte da vegetazione. Nelle aree costruite, in aggiunta, sono praticamente
assenti i processi di fotosintesi clorofilliana e le conseguenti trasformazioni dell’energia
solare in organi delle piante. Infine, l’urbanizzazione è responsabile dell’assenza di eva-
porazione (che si traduce in una minor emissione di calore latente), e della maggiore
capacità termica per unità di area (che si traduce in una maggiore capacità degli edifici,
rispetto alle aree verdi, di trattenere il calore accumulato).

Vi sono anche effetti sorprendenti come quella rappresentato efficacemente nella Fi-
gura 10. I tetti dei grattacieli di New York, impermeabilizzati con cartone catramato,
raggiungono in estate temperature di 180◦F (82,2◦C), contro i 159◦F (70,6◦C) che si
registrano nel deserto di Lut in Iran.
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Figura 10: “Vedo superfici dei tetti nelle città che, normalmente, sono più calde delle
superfici del deserto” [S. Gaffin, Columbia University, New York].

5 Il bilancio dell’anidride carbonica
Come si è già osservato, l’assorbimento delle radiazioni in uscita dalla Terra dipende
direttamente dalla concentrazione dei “gas serra” (e solo indirettamente dalle emissioni
dei gas stessi). Se, per semplicità si limita l’analisi alla sola anidride carbonica, si possono
spiegare gli aumenti medi annuali nella sua concentrazione atmosferica attraverso il ben
noto bilancio della CO2 in cui si hanno le “entrate” dovute principalmente a:

• processi di combustione e

• cambiamenti nella destinazione d’uso dei terreni (che permettono ai microbi del
suolo di decomporre la materia organica residua nei terreni abbandonati, rilasciando
cosı̀ anidride carbonica nell’atmosfera);

e le “uscite” dovute a

• assorbimento negli specchi d’acqua e

• fotosintesi clorofilliana.

Per quanto riguarda le combustioni, si può distinguere tra processi controllati (com-
bustioni a fini energetici), e processi incontrollati (combustioni negli incendi). Nelle com-
bustioni a fini energetici è possibile valutare le quantità di anidride carbonica emessa per
unità di energia primaria liberata sotto forma di calore. Una semplice analisi basata sulle
formule chimiche di riferimento fornisce i risultati seguenti:

• nella combustione del carbone [C] si producono 112 grammi di anidride carbonica
per milione di joule;

• nella combustione degli idrocarburi [CH2]n si producono 69 grammi di anidride
carbonica per milione di joule;
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• nella combustione del metano [CH4] si producono 54 grammi di anidride carbonica
per milione di joule.

Di conseguenza, a parità di flusso termico ottenuto dal processo di combustione, gli idro-
carburi producono, rispetto al carbone, una quantità di anidride carbonica pari al 62%,
ed il metano una quantità pari al 48%. Ciò spiega perché il cambio del combustibile (da
carbone, o idrocarburi, a metano) nelle centrali termoelettriche sia uno dei provvedimenti
raccomandati per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Per quanto riguarda i cambiamenti nella destinazione d’uso dei terreni va ricordato
che le conseguenze sono particolarmente devastanti quando si procede al taglio di boschi
per fare posto a coltivazioni stagionali, e quando le aree agricole (o peggio boschive)
vengono urbanizzate.

Per quanto riguarda le uscite contemplate dal bilancio di anidride carbonica, si può
ricordare che, negli specchi d’acqua, si ha:

CO2 +H2O⇒ H2CO3 (1)

ovvero trasformazione di anidride carbonica in acido carbonico con aumento dell’acidità
dell’acqua e, nel tempo, formazione di carbonati che precipitano sul fondo. In questo
modo si riduce la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ma, purtroppo, si
aumenta anche l’acidità dell’acqua con le conseguenze ambientali citate più sotto.

Ancora, si può ricordare che i vegetali, sia terrestri sia acquatici, realizzano la fotosin-
tesi clorofilliana

CO2 +H2O+ 470MJ/kmol⇒ (CH2O) + O2 (2)

nella quale la produzione di ossigeno e di blocchi di carboidrato CH2O (che sono i com-
ponenti fondamentali delle piante), è resa possibile dall’assorbimento di energia solare.
Purtroppo, l’aumento di acidità dell’acqua riduce il numero di microrganismi acquatici
che partecipano alla fotosintesi clorofilliana e, in questo modo, l’assorbimento di CO2

negli specchi d’acqua tende a ridursi progressivamente.
La differenza tra entrate ed uscite nel bilancio va ad aumentare la concentrazione di

anidride carbonica nell’atmosfera. In termini quantitativi, nel decennio 2007-2016 le usci-
te hanno raggiunto solo il 53% delle entrate e, di conseguenza, il 47% delle emissioni è
“servito” ad aumentare la concentrazione atmosferica di CO2. L’analisi, estesa al perio-
do 1752-2014, conduce al grafico illustrato della Figura 11 dal quale si vede come la
concentrazione atmosferica di [CO2] sia aumentata insieme con le emissioni.

A questo punto, per capire le considerazioni sulle possibilità di rallentare il riscalda-
mento globale della Terra, occorre tenere ben presente il fatto che l’aumento di temperatu-
ra media dipende dalla concentrazione di gas serra (e in particolare, dalla concentrazione
di anidride carbonica che è il gas serra più importante). Di conseguenza, ridurre le emis-
sioni non basta: anche senza nuove emissioni, la temperatura media continuerebbe ad
aumentare.

La riduzione di temperatura media può solo seguire la riduzione nelle concentrazioni
di anidride carbonica, e tali concentrazioni, a loro volta, diminuiscono solo nella misura
in cui le “uscite” di anidride carbonica dall’atmosfera, superano le “entrate”. Attualmente,
con il 47% delle emissioni che vanno ad aumentare la concentrazione atmosferica di CO2,
siamo ben lontani da traguardi di questo tipo.
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Figura 11: Anidride carbonica nell’atmosfera: correlazione tra emissioni annuali e
concentrazioni nel periodo 1750-2014 [CDIAC, modificata].

5.1 L’inquinamento chimico
Oltre all’inquinamento termico sfociato nel cambiamento climatico, i normali processi
di combustione sono collegabili all’inquinamento chimico. In quest’ultimo caso si usa di-
stinguere tra inquinanti primari, che sono direttamente immessi nell’ambiente dai processi
di combustione, e inquinanti secondari, che si formano a partire dagli inquinanti primari.

Alcuni inquinanti primari, come l’ossido e il biossido di zolfo ([SO] e [SO2]) e l’os-
sido e il biossido di azoto ([NO] e [NO2]), derivano da reazioni chimiche legate alle
combustioni, mentre altri, come l’ossido di carbonio [CO], le polveri sottili e i composti
organici volatili non metaniferi COVM derivano da processi di combustione incompleti.

Gli inquinanti secondari si formano a partire dagli inquinanti primari e, in questo
modo:

• i biossidi di zolfo ed azoto, combinandosi con l’ossigeno e il vapore d’aqua pre-
senti nell’atmosfera, danno origine, rispettivamente, all’acido solforico [H2SO4] ed
all’acido nitrico [HNO3] che si ritrovano nelle piogge acide;

• il biossido di azoto, che è un gas di colore marrone scuro, assorbe l’energia solare
e si scinde in ossido di azoto ed ossigeno atomico che, a sua volta, dà origine all’o-
zono (che, è benefico nella stratosfera ma è un inquinante pericoloso a livello del
suolo, in quanto corrosivo ed irritante);

• i COVNM, che sono gli idrocarburi incombusti prodotti in concentrazione maggio-
re, possono dare origine ad ozono ed ossidanti fotochimici, attraverso una catena
complessa di reazioni chimiche catalizzate dalla radiazione solare.

Nel linguaggio tecnico, ripreso anche dai mezzi di informazione, gli inquinanti atmo-
sferici vengono indicati con le loro formule chimiche (semplificate). Si trovano cosı̀ citati,
oltre ai COVNM, anche:

• SOX e NOX dove X sta per 1 o 2, rispettivamente per gli ossidi di zolfo e di azoto,
che di per sé sono tutti gas irritanti per il sistema respiratorio;
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Greenland ice cap

How this phenomenon plays out in the future is critical, because it could accelerate the
amount of freshwater Greenland loses and raise sea levels. “Even if we don’t have a lot of
melting because it might be colder one year,” said Tedesco, “the surface is more sensitive
to any kind of input the sun can give it, because of the previous cycle.” The cycle could be
broken if there is a lot of snow and less melting, but global temperatures will likely
continue to rise, resulting in more rainfall, which also speeds melting. And as
temperatures rise, the melting is extending to higher elevations.

Curbing black carbon emissions is one of the most effective strategies for slowing climate
change because of their short life in the atmosphere. The climate will respond quickly to
reductions of black carbon, especially in regions like the arctic and Asia where the
warming and melting of snow and ice could be slowed and changes in precipitation
patterns reversed.

The 2012 EPA’s Report to Congress on Black Carbon projects that the United States will
reduce its black carbon emissions from transportation 86 percent by 2030 because of
emissions standards for new engines in vehicles and diesel retrofit programs. Other
developed countries have similar emissions standards for vehicles, but black carbon
emissions from vehicles in developing countries are expected to increase.

Around the world, three billion people cook their food and heat their homes by burning
biomass or coal in crude stoves or open fires. The EPA report asserts that globally, the

Figura 12: Depositi di black carbon sulla calotta polare in Groenlandia [Berkeley Earth].

• CO ovvero ossido di carbonio, che è un gas nocivo anche in bassissime concentra-
zioni, da non confondere l’anidride carbonica CO2 che è innocua ma è legata, come
si è detto, all’inquinamento termico;

• PM10 e PM2,5 ovvero particelle sottili aventi diametro inferiore, rispettivamente,
a 10 e 2,5 millesimi di millimetro che, per le loro dimensioni ridotte, se inalate
penetrano nei bronchi e nei polmoni causando danni biologici sia legati alla tossicità
propria, sia, più frequentemente, alla tossicità delle sostanze depositate su di esse;

5.1.1 Il “black carbon”

Ai lettori attenti non sarà certamente sfuggito che i PM10 e i PM2,5 sono particelle che
rispondono ai requisiti citati nella Figura 4. Infatti, essendo generati nelle combustioni
incomplete di combustibili contenenti carbonio, sono classificabili come “particelle car-
boniose scure” e, in quanto tali, sono i costituenti principali del “black carbon” (ovvero,
come si è detto, del nerofumo). Dalla Figura 4, si può dedurre che le particelle di nerofu-
mo assorbono sia le radiazioni solari (a differenza dei gas serra che sono trasparenti a tali
radiazioni), sia le radiazioni infrarosse terrestri. Pertanto, fin che restano in sospensione
nell’atmosfera, tali particelle esercitano un’azione di riscaldamento molto più efficace di
quella dei gas serra.

Per le loro dimensioni ridotte, le particelle di nerofumo possono viaggiare per centi-
naia di chilometri in presenza di venti abbastanza forti, ma sono anche caratterizzate da
tempi di permanenza nell’atmosfera abbastanza brevi (dell’ordine di settimane contro, ad
esempio, permanenze dell’ordine di 1000 anni per l’anidride carbonica, di 100 anni per il
protossido di azoto, e di 14 anni per il metano).

Il nerofumo, comunque, se trasportato sopra le calotte polari da venti sufficientemente
forti, è in grado di cambiare il colore di ghiaccio e neve quando si deposita, come si vede
nella Figura 12. A quel punto neve e ghiaccio assorbono e non riflettono più le radiazioni
solari e, di conseguenza, il processo di scioglimento delle calotte polari si intensifica.
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6 Limitazioni al riscaldamento globale
Negli accordi sul clima approvati a Parigi nel 2015 si era convenuto (con riferimento alla
fine di questo secolo) di “contenere l’incremento della temperatura media terrestre ben al
disotto dei 2◦C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900), e di fare ogni sforzo per limi-
tare l’aumento stesso a 1,5◦C”. Come si è detto, c’è già stato un incremento dell’ordine
di 1◦C e, per ottemperare agli accordi, è necessario che l’ulteriore aumento sino al 2100
non superi 1◦C (e, nei limiti del possibile, sia contenuto entro 0,5◦C).

In base a quanto detto nei paragrafi precedenti, i futuri aumenti di temperatura dipen-
deranno dalle emissioni di gas serra e nerofumo. Tali emissioni, quindi, andranno limi-
tate intraprendendo una serie di azioni collettive e individuali. Tra le azioni a carattere
collettivo si possono citare:

• gli aumenti dell’efficienza energetica;

• i risparmi di energia attraverso i miglioramenti dei sistemi di isolamento e di recu-
pero del calore di scarto;

• il passaggio dal carbone al gas naturale nella produzione termoelettrica residuale, e
la limitazione dell’impiego del petrolio ai settori del trasporto aereo e navale;

• la transizione accelerata alle energie rinnovabili;

• la riforestazione per rimediare alla intensa deforestazione degli ultimi anni e, dove
necessario, recuperare i terreni agricoli abbandonati;

• la cattura e l’immagazzinamento dell’anidride carbonica nell’atmosfera con pro-
cessi tecnologici.

Con l’eccezione delle tecnologie di cattura e immagazzinamento dell’anidride carbonica,
costose e ancora in fase di messa a punto, si tratta di azioni sulle quali non sembra impos-
sibile raccogliere un vasto consenso (interessi economici permettendo), mentre sembra
più difficile raccogliere lo stesso consenso su azioni ad alto impatto di tipo individuale.
Alcune azioni di quest’ultimo classe, suggerite da autorevoli ambientalisti, sono elencate
più sotto a titolo di esempio:

• limitazione della crescita della popolazione (58,6 tonnellate di anidride carbonica
equivalente all’anno in meno, mediamente, per ogni abitante in meno);

• rinuncia all’uso dell’auto (2,4 tonnellate di anidride carbonica equivalente in meno
all’anno per ogni auto);

• riduzione dei voli transatlantici (1,6 tonnellate di anidride carbonica equivalente in
meno per ogni volo di andata e ritorno);

• passaggio a una dieta completamente vegetale (0,8 tonnellate di anidride carbonica
equivalente in meno ogni anno per ogni nuovo vegetariano).
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Figura 13: Andamenti osservati (fino al 2010) e previsti (fino al 2100) per le concentra-
zioni medie di gas serra nei quattro Percorsi Rappresentativi di Concentrazione definiti
dall’IPCC [IPCC, RCP Data Base].

D’altro canto è ben noto quanto sia difficile prevedere l’evoluzione dei sistemi socio-
economici e, di conseguenza, l’approccio standard è utilizzare “scenari” di comporta-
mento plausibili sui quali basare i modelli di calcolo per gli andamenti delle grandezze
che più interessano.

6.1 Scenari di emissione
Nel quadro appena descritto, l’IPCC ha definito quattro possibili “scenari” basati su una
serie di assunti relativi a scelte tecnologiche, strategie di utilizzo del suolo, crescita eco-
nomica e aumento della popolazione mondiale. Da questi scenari, utilizzando opportuni
modelli numerici di calcolo, si sono ottenute “soluzioni” per gli andamenti delle con-
centrazioni di gas serra nell’atmosfera e gli aumenti, ad essi collegati, delle temperature
medie globali.

Nella formulazione dei modelli, tuttavia, è necessario anche decidere sulle leggi empi-
riche da utilizzare per la caratterizzazione, e sull’influenza più o meno grande di ciascuna
delle variabili considerate. Quindi, pur partendo dalle stesse condizioni iniziali, i modelli
proposti da autori diversi portano, inevitabilmente, a soluzioni diverse per gli andamenti
delle concentrazioni e degli aumenti di temperatura associati. Come conseguenza, l’insie-
me delle soluzioni fornite dai diversi modelli definisce dei possibili intervalli di variazione
rispetto alla media (che, talvolta, viene presentata da sola come soluzione più probabile).

Gli scenari definiti dall’IPCC sono noti con il nome di RCP (Representative Con-
centration Pathways, ovvero Percorsi Rappresentativi di Concentrazione) e, in estrema
sintesi, si possono cosı̀ caratterizzare:
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• RCP8.5 (alte emissioni) assume un approccio “business as usual” che porta la con-
centrazione di gas serra a valori in crescita fino a tre volte e mezza rispetto a quelli
attuali;

• RCP6.0 (emissioni medio-alte) e RCP4.5 (emissioni medio-basse) comportano al-
cune azioni di mitigazione che, nel caso dello scenario medio-basso, stabilizzano la
concentrazione di gas serra a valori del 50% superiori a quelli attuali;

• RCP2.6 (emissioni basse) assume strategie di mitigazione “aggressive” che, dopo
una fase di modesta crescita, riportano la concentrazione di gas serra a valori simili
a quelli attuali.

(Il numero associato a ciascun percorso RCP indica la forza del cambiamento climatico
risultante espresso in termini di “radiative forcing”, ovvero “forzamento radiativo”. Sem-
plificando, si può considerare il forzamento radiativo come i watt di flusso aggiuntivo
che raggiungerebbero ogni metro quadrato di superficie terrestre a causa del cambiamen-
to climatico indotto dallo scenario a cui ci si riferisce. Per esempio, lo scenario RCP8.6
conduce a 8,6 watt per metro quadrato di flusso radiativo supplementare entro il 2100: è
come se il flusso solare entrante passasse da 340 a 348,6 watt per metro quadrato).

Da quanto detto risulta chiaramente che gli scenari ipotizzano dinamiche di emissione
alquanto differenti e, quindi, non possono sorprendere gli andamenti temporali molto di-
versi per le risultanti concentrazioni atmosferiche medie di gas serra illustrati nella Figura
13. A loro volta, i diversi andamenti nel tempo delle concentrazioni medie di gas ser-
ra portano ad andamenti differenti delle temperature medie associate alle concentrazioni
stesse, come si vede dalla Figura 14. In particolare, nello scenario caratterizzato dall’ap-
proccio “business as usual”, gli aumenti di temperatura, rispetto all’epoca preindustriale,
potrebbero arrivare anche a 5◦C, mentre solo nello scenario caratterizzato dalle emissioni
più basse, l’aumento di temperatura media resterebbe al di sotto dei 2◦C.

Infine, per quanto riguarda gli intervalli di variazione, è opportuno osservare che tutti i
modelli di simulazione concordano sul fatto che la terraferma si riscaldi più velocemente
degli oceani, e che la regione artica si riscaldi più dei tropici. Tuttavia, i modelli prevedono
temperature medie globali diverse per lo stesso scenario, e conducono a risultati ancora
più diversi uno dall’altro sulle piccole scale regionali. Per questi motivi si è ritenuto di
non entrare in analisi troppo dettagliate che vanno oltre lo scopo di questa memoria.

6.2 “Budget” di anidride carbonica
A giustificazione del titolo, il vocabolo inglese “budget” esprime in modo più chiaro e
sintetico dell’equivalente italiano il concetto di “quantità residua”. Ciò premesso, si era
già osservato che gas serra e nerofumo hanno vite medie molto diverse nell’atmosfera,
variabili dai 1000 anni dell’anidride carbonica, ai 100 del protossido di azoto, ai 14 del
metano, per scendere fino alle poche settimane del nerofumo.

Per quanto riguarda i meccanismi di rimozione dall’atmosfera si può dire che il nero-
fumo precipita, mentre il metano e il protossido di azoto sono rimossi da reazioni chimi-
che naturali. L’anidride carbonica, invece, può uscire dall’atmosfera solo per effetto della
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Figura 14: Cambiamenti osservati (fino al 2010) e previsti (fino al 2100) per le tempera-
ture medie globali nei quattro scenari di emissione considerati dall’IPCC, con i possibili
intervalli di variazione evidenziati dalle barre verticali. [IPCC].

fotosintesi e/o dell’assorbimento negli specchi d’acqua. Purtroppo entrambi i processi so-
no molto lenti, ed hanno come risultato che oltre il 40%, dell’anidride carbonica emessa
dopo il 1870 è ancora presente nell’atmosfera.

Con riferimento all’anidride carbonica, il tempo molto elevato di permanenza nell’at-
mosfera, e l’importanza del gas (che da solo rappresenta oltre i tre quarti delle emissioni
complessive di gas serra), hanno spinto l’IPCC a cercare una correlazione tra “emissione
cumulativa totale” di CO2 e aumento della temperatura media terrestre.

Procedendo come nell’esperimento mentale rappresentato nella Figura 15 a sinistra,
ci si può facilmente convincere della correlazione (ovvia) tra emissioni annuali e aumento
della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Come conseguenza, si ha anche
l’aumento nel tempo della temperatura media globale (in forza del legame esistente tra
concentrazione di anidride carbonica e temperatura media globale).

Se poi, restando nell’ambito dell’esperimento mentale decritto dalle figure a sinistra,
si immagina che le emissioni annuali cessino improvvisamente, per esempio ad uno degli
istanti indicati con t = 100, t = 150 e t = 200, si trova che concentrazioni e aumenti
di temperatura scendono solo lentamente nel tempo a causa della lentezza dei processi
naturali di uscita dell’anidride carbonica dall’atmosfera.

Se invece, come indicato nella Figura 15 a destra, le emissioni annuali continuas-
sero ad aumentare (ad esempio con la legge lineare implicita nella prima figura in alto
a sinistra), anche la quantità globale di anidride carbonica nell’atmosfera continuereb-
be ad aumentare (essendo direttamente proporzionale all’aumento nel tempo dell’area
del triangolo multicolore) e, insieme, continuerebbe ad aumentare la temperatura media
globale.
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Figura 15: A sinistra: relazione tra emissioni annuali, concentrazione di anidride car-
bonica ed aumento della temperatura media globale. A destra: conseguente relazio-
ne, pressoché lineare, tra emissione cumulativa di anidride carbonica ed aumento della
temperatura media globale [IPCC, R. Knutti, CLA chapter 12].

Le emissioni annuali rappresentate nella figura in alto a sinistra danno luogo, nel tem-
po, ad emissioni cumulative proporzionali alle aree coinvolte del triangolo multicolore
ed agli aumenti di temperatura ricavabili dalla figura in basso a sinistra. In questo modo
si arriva ai tre pallini multicolori della figura di destra (rispettivamente, agli istanti t =
100, t = 150 e t = 200). Di conseguenza, attesa la lentezza dei processi di assorbimento
della CO2, la relazione tra emissione cumulativa di anidride carbonica ed aumento della
temperatura media globale risulta pressoché lineare.

Al di fuori dell’esperimento mentale, si può ripetere la procedura per i casi reali con-
templati nei percorsi di simulazione RCP, nonché per le situazioni intermedie analizzate
a parte nei diversi Rapporti IPCC (tutti basati su dati 2010). In questo modo, si trova-
no valori diversi dell’aumento di temperatura indotto per fine-secolo. I risultati ottenuti
sono diagrammati nella Figura 16, dove i diversi percorsi IPCC sono contrassegnati dal-
le sigle RCP (sopra) e dagli intervalli di valore delle concentrazioni previste per il 2100
(sotto). Ovviamente, a causa delle incertezze nella definizione dei percorsi, i risultati ot-
tenuti formano una nube che, tuttavia, può essere ridotta ad un insieme di ellissi facendo
riferimento alle mediane.

Infine, ricorrendo ad una retta di interpolazione (in pratica la retta che parte dall’ori-
gine e minimizza le distanze dalle ellissi), si trova una correlazione pressoché lineare tra
emissioni cumulative e aumenti di temperatura a fine secolo. Con i dati 2010, considerati
nelle analisi di figura, la pendenza della retta di interpolazione risulta di poco inferiore ai
2◦C ogni 3667 miliardi di tonnellate di anidride carbonica emessa (ovvero 1000 miliardi
di tonnellate di carbonio emesso).

Il risultato cosı̀ ottenuto è molto importante sul piano della comunicazione poiché
consente una semplificazione drastica nelle previsioni degli aumenti di temperatura che
si avranno di qui alla fine di questo secolo (e nei conseguenti annunci alla stampa). Ad

22



Figura 16: Aumento della temperatura media globale a fine secolo in funzione delle emis-
sioni cumulative di anidride carbonica. A causa delle incertezze nella formulazione dei
percorsi IPCC i risultati ottenuti formano una nube che può essere ridotta ad una serie di
ellissi facendo riferimento alle mediane. I percorsi sono contrassegnati dalle sigle RCP e
dagli intervalli di valore delle concentrazioni previste per il 2100 [IPCC, modificata].

esempio, in base ai risultati precedenti, si ha che l’emissione cumulativa a fine secolo non
deve superare i 3667 miliardi di tonnellate di anidride carbonica per mantenere l’aumento
di temperatura entro i 2◦C. Poiché l’emissione cumulativa al 2010 era pari a circa 2040
tonnellate di anidride carbonica, all’epoca si poteva dire che il bugdet di carbonio per fine
secolo era pari a 1627 tonnellate di anidride carbonica.

Con il livello di emissioni 2010, pari a circa 37 miliardi di tonnellate di anidride car-
bonica all’anno, si poteva ipotizzare un esaurimento del budget in (1627/37)∼= 44 anni,
ovvero tra il 2050 e il 2060 in assenza di provvedimenti per ridurre le emissioni annuali
di anidride carbonica. Se invece si fosse voluto arrivare al 2100 col budget residuale, si
sarebbe dovuto sceglier il percorso più virtuoso ovvero l’RCP2.6: con gli altri percorsi
(RCP8.5 escluso) si sarebbe prolungata la durata del budget ma senza arrivare al 2100.

D’altro canto, è importante anche rendersi conto delle difficoltà da affrontare per sce-
gliere i percorsi virtuosi che, ad esempio, per i percorsi RCP comportano gli andamenti
delle emissioni annuali illustrati nella Figura 17. Come si vede, i percorsi “abbastanza”
virtuosi (RCP4.5 e RCP2.6) impongono emissioni annuali che da un certo momento in poi
devono essere ben inferiori a quelle attuali (2019). Nel percorso più virtuoso RCP2.6 poi,
non basta nemmeno azzerare le emissioni annuali, ma occorre renderle negative facendo
un uso massiccio delle tecniche artificiali per la cattura e il successivo immagazzinamen-
to dell’anidride carbonica atmosferica (anche se, come si è detto, tali tecniche non sono
ancora disponibili a livello industriale).

Negli ultimi anni, l’affinamento delle previsioni e lo spostamento dell’obiettivo di
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Figura 17: Emissioni di anidride carbonica dal 2010 al 2100 caratteristiche dei diversi
percorsi IPCC [IPCC, modificata].

aumento consentito per la tempearatura media da 2 a 1,5◦C ha molto ridotto i budgets
disponibili. Nella Figura 18, sono schematizzate le conclusioni di molti studi autorevoli
basati su tecniche di modellizzazione ambientale diverse, e va osservato che i risultati non
inducono all’ottimismo: secondo alcuni studi, ad esempio, avremmo già esaurito il budget
a disposizione.

7 Conclusioni
Molti Autori ritengono che, alla fine della seconda guerra mondiale, la Terra sia entrata
nell’Antropocene, un’epoca in cui le modifiche territoriali, strutturale e climatiche del
nostro pianeta sono in gran parte attribuibili agli esseri umani.

Per restare al tema di questa memoria, le azioni umane hanno perturbato il ciclo na-
turale del carbonio, spingendo la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera a
livelli mai riscontrati da 870.000 anni a questa parte (ovvero da quando è possibile ri-
costruire la storia del clima terrestre estraendo carote di ghiaccio, lunghe anche chilo-
metri, in Groenlandia o in Antartide e analizzando la composizione delle bolle d’aria
intrappolate nel ghiaccio).

Negli ultimi 70 anni, la crescita della popolazione mondiale, inevitabilmente accom-
pagnata da urbanizzazione, deforestazione, agricoltura intensiva e monoculture ha ridotto
la biodiversità e provocato l’estinzione di molte specie animali e vegetali.

Dopo il 1970, numerosi Stati hanno cercato di ridurre l’impatto ambientale limitando,
ad esempio, le emissioni di gas serra anche a costo di importanti sacrifici economici.

24



Figura 18: Budget carbonio residuale per avere il 66% di probabilità di limitare il riscal-
damento globale a 1,5◦C nel 2100. Le notazioni si riferiscono alla consistenza del budget
residuale (in alto) e agli anni necessari ad esaurirlo con i livelli attuali di emissione (in
basso), mentre i colori denotano le tecniche di modellizzazione utilizzate [CarbonBrief].

Molti altri Stati, invece, non hanno mutato le loro abitudini adducendo le ragioni più
varie: economiche, politiche ed ideologiche.

In questa situazione, tuttavia, nella maggior parte della popolazione mondiale si va
facendo strada la convinzione della necessità di una svolta, magari cominciando dagli
altri Stati. Non sappiamo se questa svolta ci sarà ma, ormai, riusciamo a intravedere le
conseguenze dell’inerzia.
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