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Nove parole d'agosto. Ab
biamo scelto le nove paro
le che più di frequente ab
biamo ritrovato tra i titoli e 
tra le pagine dei libri pub
blicati durante un anno di 
editoria, libri che molto 
spesso hanno proposto te
mi dettati dalla attualità 

politica e di costume. At
torno ad ogni parola ab
biamo cercato di costruire 
un percorso di letture e di 
idee. Una sorta insomma 
di catalogo (parzialissimo 
ovviamente e arbitrarlo) 
per chi voglia ancora leg
gere e approfondire. 
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AMBIENTE ITALIA 9 1 

Effetto serra 
dramma di tutti 

N on ci (ossero altre 
valide ragioni, ba
sterebbe l'annuale 
pubblicazione del 

_ _ rapporto «Ambien
te Italia» per attri

buire alla Lega nazionale per 
l'Ambiente il primato fra le as
sociazioni ecologistichc italia
ne. Un patrimonio notevole di 
informazione, di ricerca, di do
cumentazione, in grado di for
nire indicazioni precise di ini
ziativa e di azione a quanti 
(dalle forze di governo ai sin
goli cittadini) hanno a cuore le 
condizioni basilari di vita e di 
sviluppo del nostro paese. 
•Ambiente Italia 1991» (a cura 
di Giovanna Melandri e Giulio 
Conte, Mondadori editore, 536 
pagine, 35.000 lire) si offre In 
proposilo come uno strumen
to aggiornato e prezioso. Pun
ta quest'anno non più ad una 
indiscriminata raccolta di dati, 
ma a definire tre momenti cen
trali dell'azione ambientalista. 

L'introduzione di Giovanna 
Melandri e gli studi mcnografi-

lungo termine ancora non 
commisurabili. Ed e ancora 
l'anno nel quale i prezzi del 
petrolio, rapportati ai valori at
tuali, sono scesi al livello pre
cedente la guerra del Kippur 
del 1967. Il che vuol dire che 
tutte le condizioni vanno nella 
direzione opposta a quelle che 
possono invece favorire la ri
duzione dell'effetto serra. 

Esso e dovuto, come docu
menta Giovanna Melandri nel
la sua introduzione, soprattut
to al consumo su scala sempre 
più vasta di combustibili fossili, 
principalmente petrolio. Nel 
solo 1990 sono stati immessi 
nell'atmosfera terrestre 6 mi
liardi di tonnellate di anidride 
carbonica. Il rischio di uno sta
bile rialzo della temperatura 
del pianeta 6 ormai ricono
sciuto scientificamente, con 
una prospettiva di conseguen
ze catastrofiche per il prossi
mo futuro della Terra. Special
mente se si aggiungono altri 
dati non meno allarmanti: 17 
milioni di ettari l'anno di fore-

ci che costituiscono la prima 
sezione (le altre due riguarda
no «II punto sull'ambiente» e «Il ' 
vademecum dell'ambientali-
sta», con indicazioni su come 
difendersi dall'inquinamento, 
sul consumo ecologico, sulle 
iniziative 1991), sono dedicati 
all'effetto serra, cioè a quel 
particolare fenomeno di accu
mulo di anidride carbonica 
nell'atmosfera terrestre, tale da 
rendere sempre più difficile la 
dispersione del calore che si 
produce in quest'ambito, con 
conseguenze pericolosissime 
per l'intero equilibrio biologi
co del pianeta Terra. La di
mensione del problema do
vrebbe venire affrontata nella 
convenzione mondiale sul cli
ma già convocata per il 1992. 
Quest'anno doveva già venire 
utilizzato • come ricorda nella 
nota introduttiva il presidente 
della Lega per l'ambiente, Er
mete Kealacci • per rilanciare 
la coopcrazione planetaria sul 
temi dell'equilibrio ambienta
le, della fame, del sottosvilup
po. 

Ma il 1991 e stato invece 
l'anno della guerra nel Golfo, 
nel corso della quale si sono 
spesi 100 miliardi di dollari (il 
doppio di quanto viene desti
nato in un anno intero agli aiu
ti per lo sviluppo in tutto il 
mondo), per distruggere prati
camente due paesi. Ilrak e il 
Kuwait, È stato l'anno del ter
rorismo ecologico praticato 
dall'lrak, con conseguenze a 

sta vengono distrutti. In un de
cennio sono andati perduti ter-

, ritori coltivabili pari a quelli di 
' tutta l'India. Nelle stesse arce 
di povertà del mondo (come 
in Africa, dove il consumo di 
energia prò capite e trenta vol
te inferiore a quello degli Stati 
Uniti) la lotta contro la fame 
porta ad una dissennata politi
ca ambientale, con la crescen
te desertificazione di superfici 
di terreno che si tenta di porre 
a coltura. 

La tesi centrale del volume 
individua In una politica di svi
luppo economico «sostenibile» 
dal punto di vista ambientale 
I esigenza primaria da affer
mare nel mondo intero. Que
sta politica deve venire identifi
cata e crescere in ogni singolo 
Paese, ma deve soprattutto ap
prodare ad un nuovo ordine 
intemazionale, perchè ormai 
la crisi ecologica va ricono
sciuta come una questione de
cisiva della stessa sicurezza in
temazionale. Finito il bipolari
smo mondiale Usa-Urss. il pe
ricolo di guerra stesso può ma
turare oggi perchè si lasciano 
aggravare senza porvi rimedio 
tutti i problemi del degrado 
ambientale. È il Nord sviluppa
to che deve in primo luogo far
si carico di questa terrificante 
prospettiva, visto che il Sud 
sempre più impoverito ha già 
cominciato a pagare interessi 
per i prestili fin qui ricevuti che 
l'Occidente concede al Terzo 
mondo ormai superiori all'en
tità degli aluti. 

P E T 
I pozzi del Kuwait in fiamme 
spiegano con terribile evidenza 
le ragioni e il prezzo 
della guerra del Golfo 

i o • 
La politica dei bassi prezzi 
e la ricerca di fonti alternative 
Insostenibile ormai uno sviluppo 
basato sui combustibili fossili 

Alla fine di un'era 
L a guerra del Golfo ha 

messo in drammatica 
evidenza la dipen
denza delle econo-

. . . . . mie occidentali dal 
petrolio. Se è vero in

fatti che il mondo sviluppato è 
riuscito, volta a volta, ad assorbi
re con relativa facilità la riduzio
ne a zero delle esportazioni dal
l'Iran, poi dall'Iraq e infine dal 
Kuwait, è però anche vero che 
ciò è stato possibile grazie alla re
golazione dell'offerta di petrolio 
sui mercati mondiali assicurata 
dall'Arabia Saudita. Questo pae
se, Infatti, è il più grande esporta
tore mondiale di petrolio, pur es
sendo superato nella produzione 
da Usa e Urss (che producono, 
rispettivamente, 455 e 624 milioni 
di tonnellate/anno). Ma, mentre 
gli Usa sono addirittura importa
tori netti di petrolio, a causa dei 
propri altissimi consumi (787 mi
lioni di tonn./anno) e l'Unione 
Sovietica è stata finora la fonte di 
approvvigionamento per tutto 
l'Est europeo, l'Arabia Saudita ha 
invece una popolazione molto 
piccola e fabbisogni intemi irriso
ri rispetto alla propria capacità 
produttiva. Possiede quindi una 
grande elasticità di offerta e la sa 
usare con altrettanta abilità. 

Negli anni delle crisi petrolifere 
causate dall'aumento del prezzo 
imposto dall'Opec fu l'Arabia 
Saudita a guidare il cartello dei 
produttori, fissando il prezzo di 
vendita e le quote di ciascuno, 
ma anche regolando la propria 
produzione in modo da mante
nere stabile la quantità globale 
offerta sul mercato e quindi il 
prezzo. Quando un paese «rom
peva» l'accordo di cartello, au
mentando la produzione, l'Ara
bia Saudita riduceva la propria 
per evitare la caduta dei prezzi. 

Alla lunga la produzione mon
diale, sulla spinta del prezzo, è 
aumentata, riportando i prezzi a 
livelli molto bassi, ma il mondo 
sviluppato resta a tutt'oggi dipen
dente dal petrolio per il 40/70% 
dell'energia totale consumata. Si 
capisce quindi come siano fragili 
le economie occidentali e quanto 
siano dipendenti dalla produzio
ne mediorientale, cioè essenzial
mente dall'Arabia Saudita. È sta
ta quest'ultima infatti che ha per
messo di superare quasi indenni 
il periodo della occupazione del 
Kuwait e poi della guerra, au
mentando enormemente la pro
pria produzione e, di fatto, sosti
tuendo tutta l'offerta che veniva a 
mancare dai paesi belligeranti. 
Ciò spiega anche perchè è preve
dibile che nei prossimi anni si 
avrà abbondanza di petrolio, ri
petendo una strategia che la stes

sa Arabia Saudita aveva adottato 
in passato. 

Accorgendosi infatti che gli alti 
prezzi avevano favorito il rispar
mio energetico e lo sviluppo di 
fonti sostitutive nei paesi importa
tori (il nucleare in Francia, il car
bone in Germania e Usa, la ricer
ca di petrolio nel Regno Unito e 
in generale per i paesi del Nord, 
lo sviluppo delle biomasse in Bra
sile) , I sauditi avevano guidalo i 
prezzi al ribasso aumentando 
progressivamente la produzione, 
per mantenere , 
al petrolio la 
posizione di 
fonte energeti
ca meno co
stosa e rendere 

MERCKDBS BRRSSO * 

.Anzi che lo scopo della guerra, 
più che liberare il Kuwait, era 
quello di «far vedere i muscoli» a 
tulli i paesi arabi, contempora
neamente rassicurando i sauditi 
ma anche mostrando loro che 
l'alleanza con l'occidente è «ob
bligata». 

Dobbiamo quindi renderci 
conto che la sola vera politica di 
pacificazione in quell'area è una 
politica che si realizza altrove, ri
ducendo la dipendenza del mon-

poco efficienti . 
la sostituzione 
o il risparmio. 

E tutto il 
mondo occidentale è caduto nel
la trappola dei bassi prezzi: i con
sumi hanno ricominciato a salire, 
la ricerca di fonti sostitutive si è 
affievolita e oggi siamo dipen
denti dal petrolio come prima 
della crisi del'73. 

In queste condizioni come stu
pirsi del nervosismo occidentale 
di fronte ai ricatti di Saddam? Oc
corre avere ben presente che 
nessuno potrebbe sostituire il pe
trolio dell'Arabia Saudita e che 
quindi la sicurezza di questo pae
se andava garantita a tutti i costi. 
Non era il Kuwait la posta in gio
co ma l'Arabia, Questo ci dice 
che si poteva non fare la guerra, 
perchè l'embargo avrebbe pro
babilmente ottenuto risultati suf
ficienti, ma anche che la guerra è 
stata una guerra per il petrolio, 
senza alcuna ombra di dubbio. 

do industriale dal petrolio. Le 
questioni del risparmio energeti
co e delle fonti rinnovabili sono 
oggi il cuore di una economia so
stenibile che non abbia più da 
succhiare risorse da alcuni paesi 
ina riesca a ricentrare il proprio 
.'.viluppo. 

Ma la vicenda del Kuwait ci in
terna un'altra cosa: quei pozzi 
che bruciano, provocando feno
meni di inquinamento locale gra
vissimi e l̂e maree nere, ci hanno 
latto toccare con mano gli effetti 
che l'uso del petrolio produce - in 
modo ben più massiccio - tutti i 
jliorni, sull'insieme del pianeta. 

Come è ben spiegato nel Rap-
IH.no Ipsep (Energy policy in the 
Greenhouse, Ipsep, senza prez
zo), nel libro di Enzo Tiezzi e 
l'aolo degli Espinosa (/limili del
l'energia. Garzanti, pagg. 392, !.. 

18.000) e nel rapporto di Green 
Peace {Global Warming, Oxford 
University Press, 554 pagine), l'u
manità sta producendo un ritor
no indietro nella storia biologica 
della Terra: le enormi quantità di 
anidride carbonica che sono sta
te fissate in lunghe ere geologi
che nei combustibili fossili, to
gliendole dall'atmosfera e facen
dole raggiungere la composizio
ne attuale, che permette la nostra 
vila, vengono rapidamente «ri
messe in circolo» dalla loro com
bustione. Stiamo cioè rapida
mente tornando ad un'era geolo
gica in cui la vita dell'uomo sulla 
Terra non era possibile! 

Ecco allora che la discussione 
sull'effetto ser
ra, quella sul 
possibile esau
rimento delle 
fonti energeti
che non rinno
vabili e quella 
sulla nostra ec
cessiva dipen
denza «politi
ca» dal petro
lio, si saldano: 
da qualunque 
parte si guardi 
la questione, 
resta vero che 
l'era del petro- ' 

' Ilo e del carbo
ne (ma anche 
del gas) deve 
finire, e deve fi
nire prima di 
avere esaurito 
tutte le risorse 
fossili, pena 
una modifica 
irreversibile 
dell'atmosfera 
del pianeta. 
Oggi autorevo
lissime orga

nizzazioni intemazionali si stan
no impegnando per mettere in 
opera piani globali di riduzione 
delle emissioni per contrastare la 
modifica della composizione chi
mica dell'aria del pianeta. 

Ma la questione energetica è 
indissolubilmente legata alle ca
ratteristiche di una economia. 
Come hanno ben mostrato De-
beir, Deléage e Hémery (Storia 
dell'energia, Ediz. Il Sole-24 ore, 
317 pagg.. L. 35.000) la storia 
dell'economia può anche essere 
spiegata a partire dall'evoluzione 
dei sistemi energetici, cioè del 
complesso coerente di metodi 
per lo sfruttamento delle risorse 
naturali e dal conseguente tipo di 
«filiera» energetica che rende 
possibile l'uso di quei metodi. 
Cosi nel corso del tempo l'uomo 
ha dapprima utilizzato la forza 
biologica degli animali, quella 
del vento (le vele), dell'acqua (i 

mulini). poi l'elettricità, i combu
stibili fossili, quelli nucleari. L'uso 
prevalente di una forma di ener
gia ha anche determinato i siste
mi tecnici capaci di utilizzarla. 
Ma, mentre nel passato il passag
gio da un sistema energetico al
l'altro è sempre avvenuto «in di
scesa», cioè da un tipo di energia 
a maggior costo e a minore di
sponibilità, verso un tipo di ener
gia a minor costo e maggiore di
sponibilità, la situazione odierna, 
della fine del sistema energetico 
basato sul petrolio, ci pone di 
fronte ad uno scenario incerto. 

La necessità della transizione è 
legata più ai problemi ambientali 
che a quelli di carenza della risor
sa, e il sistema energetico nuclea
re che fino a poco tempo fa sem
brava essere la soluzione, pre
senta difficoltà tecniche, sociali e 
ambientali, tali da far legittima
mente dire che l'uscita dal petro
lio sarà «in salita», irta di difficoltà 
tecnologiche e sociali e che il so
stituto del petrolio nel futuro si
stema energetico è ancora da tro
vare, mentre già preme la neces
sità di sostituzione. 

Se è vero che cambiare il siste
ma energetico utilizzato significa 
anche cambiare il tipo di econo
mia che esso regge, si capisce 
meglio allora il dibattito sullo svi
luppo sostenibile (Onu, Il futuro 
di noi tulli, Garzanti) o, meglio, 
sulla società ecologica (Degli 
Espinosa, La società ecologica, F. 
Angeli, 330 pagine, lire 28.000) 
o, ancora, sull'economia «verde» 
(Pearce e al., Progetto per un'eco-
nomia verde, Il Mulino, 214 pagg., 
lire 20.000). Il sistema energetico 
su cui si reggerà una economia 
sostenibile per l'ambiente è infat
ti uno dei punti centrali del dibat
tito, poiché non vi è dubbio che 
per consentire ai paesi in via di 
sviluppo gli aumenti di produzio
ne necessari ad avviarli su un 
sentiero di crescita sostenibile e 
ai paesi ricchi le riconversioni 
profonde nelle strutture di produ
zione e di consumo, che il rientro 
in limiti sostenibili comporta, sa
rà necessaria molta energia e che 
questa energia non potrà venire 
dal petrolio e dal combustibili 
fossili. 

La transizione verso uno (o 
più) sistemi energetici dolci e po
co inquinanti è quindi essenziale 
ma non è ancora all'orizzonte. 
Come i pozzi di petrolio in fiam
me del Kuwait ci ricordano, alle 
soglie del 2000 si combatte anco
ra per il petrolio: il futuro è ben 
lontano dall'essere cominciato. 

* docente di Economia 
al Politecnico di Torino 

BARRY COMMONER 

La l3arbarie 
e il suo profeta 
Lo studioso americano Barry Commoner è 
considerai'» uno del -padri» della moderna 
ecologia. I» un «io libro che risale ormai a 
vent'annl onono, ripubblicato nel 1986 da 
Garzanti («II cerchio da chiudere», 400 
pagine, 28.000 lire), egli compie un'analisi 
di grande lucidità e attualità sul terni 
cruciali delle risorse della Terra 
dell'ambientalismo. Da quest'opera sono 
tratti I due ll>revi brani che pubblichiamo. 

^ " " * i troviamo davanti a un fondamenla-
• li: paradosso della vita umana sulla 
8 utrra: la civiltà comporta una serie di 
^ ^ ^ / processi clinicamente interdipen-
^ ^ ^ ^ ilenti. la maggior parte dei quali han-
mmmmmm no una tendenza intrinseca a svilup
parsi, tranne uno: le risorse naturali insostituibili, 
assolutamene essenziali, come i minerali e l'e
cosfera. Un urto tra la tendenza a crescere dei 
settori diperdenti dall'uomo e i lim ti ineluttabili 
del settore naturale del ciclo è perciò i nevitabile. 
È chiaro che se l'attività umana sulla terra- la ci
viltà - deve restare in armonia con il sistema glo
bale in loto, e sopravvivere, essa deve adattarsi 
alle esigenze del settore naturale, l'ecosfera. Il 
deterioramento ambientale è un sintomo del fat
to che finori i non siamo riusciti a realkuare que
st'adattamento fondamentale. Tutto ciò risulta 
con evidenz » dalle nostre conoscenze dell'inqui
namento dell'ambiente. La contaminazione del
le acque di superficie deriva dal sovraccarico del 
ciclo naturale limitato dell'ecosistema acquatico, 
o per scarico diretto di sostanze organ.che. sotto 
forma di liquami o di rifiuti Industriali, oppure in
direttamente per la cessione di sostanze nutritive 
delle alghe prodotte dal trattamento dei rifiuti o 
dal dilavamento del terreno superfertillzzato. 
L'inquinamento idrico indica che il ciclo, limita
to, di autodepurazione naturale si è spezzato sot
to stress. Slmilmente, l'inquinamento atmosferi
co indica clic le attività umane hanno sovraccari
cato la capacità di autodepurazione del sistema 
atmosferico, cosi che I fenomeni naturali come i 
venti, la pioggia e la neve non sono pio capaci di 
depurare Tana. 11 deterioramento del suolo indi
ca che ti sistema del terreno è stalo sovraccarica
lo e che la sostanza organica, sotto forma di cibo, 
viene estratto dal ciclo a un ritmo che supera 
quello di ricostituzione dell'humus. 

L'espediente tecnico con cui si tenta di ovviare 
a questo problema caricando il terreno di fertiliz
zante inorganico è in grado di restaurare la resa 
del raccolto, ina a spese di un accresciuto inqui
namento nelle acque di superficie. L'inquina
mento cauuiio da sostanze di sintesi come pesti
cidi, detersivi e sostanze plastiche e dalla disse
minazione eh materiali che non tanno natural
mente parte del sistema ambientale, come il 
piombo e i r idioisotopi artificiali indica che que
ste sostanze non possono essere adattate alle ca- , 
pacità di autodepurazione del «Isteria naturale e 
quindi si accumulano in luoghi nocivi all'ecosi-
stcmaeallucimo. 

• * • 
Viviamo un momento storico caratterizzato da 

un'enorme fmtenza tecnologica e da un'estrema 
miseria umana. La potenza della Tecnologia si 
autoevidenzui in modo penoso nel numero di 
megawatt delle centrali elettriche e nei megatoni 
delle bombe nucleari. La miseria dell'uomo si 
evidenzia nel pauroso numero di persone che 
già esistono <• che presto nasceranno, nel dete
rioramento del loro habitat, la terra, e nella tragi
ca epidemia, su scala planetaria, della fame e 
della Doverti L» frattura tra il potere brutale e 
l'indigenza umana continua ad allargarsi, dal 
momento ci t1 il potere si ingrassa su quella sles
sa teenolosl.i sbagliata che acuisce l'indigenza. 

Ovunque, nel mondo, è evidente il lenimento 
di partenza <VI tentativo di usare la competenza, 
la ricchezza il potere a disposizione dell'uomo 
per raggiuntare il massimo di beneficio per gli 
esseri uman i. La crisi ambientale è un esempio 
macroscopico di questo fallimento: l'essere arri
vati alla crisi r dovuto al fatto che i -nezzi da noi 
usati per ricavare ricchezza dall'ecosfera sono di
struttivi delIVx'osfcra stessa. Il sistema attuale di 
produzione è autodistruttivo; l'andamento attua
le della socicl 'i umana sembra avere come fine il 
suicidio [.. ] 

Nella nostra marcia involontaria verro il suici
dio ecologico abbiamo completamente perso le 
nostre facoltà di scelta Ora che è stato presenta
to il conto di I debito ambientale, le nostre scelte 
si sono ridotte a due: o l'organizzazione raziona
le, su basi sodali, dell'uso e della distribuzione 
delle rison-c della terra o un nuovo genere di bar
barie. 

E
nzo Tiezzi è uno 
scienziato che ha 
fatto dell'ambien
talismo l'asse prin-

_ _ _ cipale della sua at
tività di studioso e 

del suo impegno. Docente di 
Chimica fisica all'Università di 
Siena, deputato della Sinistra 
indipendente, direttore del 
mensile «Arancia blu», innu
merevoli sono le battaglie 
ecologiste di Tiezzi. Partico
larmente rilevante è il suo 
contributo e di analisi e di ri
cerca anche teorica, testimo
niato da una intensa attività 
pubblicistica. Fra i suol lavori 
più noli, ricordiamo il libro 
«Tempi storici, tempi biologi
ci» edito da Garzanti nel 1986, 
mentre si annuncia presso 
Feltrinelli l'uscita di un suo 
nuovo lesto. Abbiamo |x>sto a 
Enzo Tiezzi alcune domande 

La questione energetica è 
da sempre un punto crucia
le nella riflessione che l'e
cologismo porta avanti at
torno alla realizzabilità di 
un modello di sviluppo am
bientalmente e socialmente 
«sostenibile». Usi e abusi 

del petrolio sono stati al 
centro, in vari periodi, del
la discussione. La guerra 
del Golfo ne ha riproposto 
in pieno la centralità. Que
sta riflessione è presente 
anche nel tuo prossimo li
bro? 

Il problema energetico In rela
zione a un modello di svilup
po sostenibile è oggi ancor 
più centrale, e in questa dire
zione si stanno sviluppando 
gli sforzi e le ricerche di parte 
del mondo scientifico. Per 
quanto mi riguarda negli ulti
mi anni al dipartimento di 
Chimica dell'Università di Sie
na abbiamo messo a punto 
un modello termodinamico 
globale riguardante i flussi 
energetici sul pianeta. Abbia
mo posto particolare attenzio
ne a come vengono utilizzale 
le energie derivanti dalle lonti 
fossili e alla loro relazionò con 
l'effetto serra. 

\x> abbiamo presentato, fra 
l'altro, all'ultimo convegno 
mondiale dell'Kcological eco-
nomics tenuto u Washington 
presso la banca mondiale un 

Le pattumiere del pianeta 
•LUCIO PASSI 

annoia. È un modello che tie
ne conto dei principi di ter
modinamica dei sistemi bio
logici elaborati da Prigogine e 
dei grandi cicli ecologici della 
natura. Sostanzialmente stu
dia l'attuazione in campo 
energetico dello sviluppo so
stenibile con particolare riferi
mento all'uso del petrolio. Ne 
parlo, in termini divulgativi, 
nel mio nuovo libro che sarà 
in libreria per Feltrinelli alla fi
ne di settembre, «Il capitom
bolo di Ulisse», dove la rifles
sione sull'energia trova ampio 
spazio 

Quali sono le coordinale di 
riferimento da cui sei parti
to per sviluppare questo 
modello termodinamico 
globale? 

Per comprendere la storia del

l'evoluzione biologica del pia
neta bisogna utilizzare una 
nuova concettualizzazione 
delle categorie di Spazio e di 
Tempo, rompendo con la tra
dizione meccanicistica. In 
biologia il tempo è caratteriz
zato dall'irreversibilità e dal
l'evoluzione e questo signilica 
che lo spazio, cioè la biosfera, 
vede al suo interno una conti
nua coevoluzione di nicchie e 
di specie biologiche diverse in 
interazione continua tra loro. 
Definire con chiarezza, quin
di, qual è lo spazio della vila 
sulla 'l'erra è molto importan
te. Infatti la vita sul nostro pia
neta ha trovalo origine in una 
sottile pellicola compresa tra 
la crosta terrestre e l'ozono
sfera, grazie al continuo ap
porto energetico proveniente 

dal Sole. 
Qui è avvenuto quel proces

so, unico caso nell'universo 
conosc uto, che ha portalo al
la diminuzione dell'entropia, 
alla creazione della complcs-
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sita biologica. 
Qual è 11 rapporto tra entro
pia ed effetto serra? 

l.a Terra è un sistema chiuso, 
cioè un sistema che scambia 
con l'esterno energia e non 
materia. In un sistema chiuso 
si verilica la diminuzione di 
entropia, a patto che ci sia un 
flusso continuo di energia so
lare, che questa venga ferma
ta tramite la fotosintesi delle 
piante e che il calore in ecces
so vene,a scaricalo nell'univer
so, cosa che la nostra atmo
sfera finora ha permesso. La 
dispersione del calore di ritor
no nell'universo può essere 
però bloccala dall'aumento 
dell'anidride carbonica in at
mosfera, il cosiddetto elleno 
serra, aumento che è in diret
ta relaziono con la combustio

ne delle energie fossili. 
È evidente un legame diret
to tra petrolio ed effetto 
serra... 

Infatti. Il petrolio è un residuo 
della vita vegetale, ma brucia
lo in tempi brevi nella biosfe
ra, porta, come già detto, al
l'aumento dell'effetto serra. 
La vita sulla Terra ha adopera
to due «trucchi» per sviluppar
si. Il primo è stata la fotosinte
si, con cui le piante hanno im
parato a trattenere e slruttare 
l'energia solare per crescere. 
Ma siccome la vita sulla Terra 
ha continuato a progredire, se 
alla morte di ogni singolo or
ganismo il carbonio da questo 
lissato fosse finito nell'atmo
sfera, sarebbe aumentata spa
ventosamente la concentra

zione dell'anidride carbonica 
nell'aria. 

Allora ecco il secondo 
«trucco», quello di prendere 
queste biomasse e di relegarle 
nelle sacche Interne del pia
neta escludendole dal ciclo 
vitale. Negli ultimi decenni 
però l'uomo ha invertito una 
tendenza di centinaia di mi
lioni di anni, estraendo da 
queste sacche il petrolio in 
tempi brevissimi. La concen
trazione di anidride carbonica 
nell'atmosfera, che per milio
ni di anni è stata di 250 parti 
per milione, è quindi passale 
nel giro di un secolo a 37D 
parti per milione. 

Che cosa bisogna fare per 
Invertire questa tendenza? 

Ci sono tre tipi di energia clic 
non si possono considerare' 
sostenibili: da petrolio, da car
bone e dal nucleare. È ovvio 
che petrolio e carbone non 
possono essere abbandonali 
immediatamente, al contrario 
del nucleare la cui incidenz? 
sui consumi energetici mon
diali è minima e che compor

ta un'altra serie di rischi gra
vissimi per la vita ma il perio
do di transizione a un nuovo 
modello energetico deve es
sere il più rapido irassibile. 

Prendere le energie fossili 
dalle sacche dove sono state 
immagazzinate dalla natura 
(che le ha utilizzate come 
pattumiere dell'attività biolo
gica planetaria, per togliere il 
carbonio in eccesso dai cicli 
vitali, e realizzare quella giu
sta miscela di ossigeno e ani
dride carbonica e he è alla ba
se dell'evoluzione biologica), 
è come spargere: ir; un solo 
giorno in una citià la spazza
tura da essa accumulata in 
duemila anni. 

Per combattere l'efletto ser
ra e l'entropia la transizione a 
fonti energetiche rinnovabili e 
pulite, già oggi tecnicamente 
matura e realizzabile, e la li
mitazione della crescita ener
getica attraverso il risparmio e 
un uso razionale dell'energia, 
rappresentano la sola e inelu
dibile strada da percorrere 
verso uno sviluppo sostenibi
le. 
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