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Recentemente mi sono divertito molto con la mia piccola (e non ufficiale) parte di Nobel  per la Pace 2007 
che l’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) ha ricevuto. Ma, sebbene io sia tra le le 
migliaia di coloro che collaborano con l’IPCC, non credo che aggiungerò “0,0001 Premio Nobel” al mio 
curriculum. 

L’altra metà del premio è stata concessa all’ex Vice Presidente Al Gore, la cui impronta ambientale 
coprirebbe quella del mio intero vicinato. Ma questa è un’altra storia. 

Entrambe le parti onorate dal premio promuovono il messaggio che la temperatura della Terra sta 
aumentando per effetto delle emissioni di gas serra riconducibili alle attività umane. Il comitato dei Nobel 
ha premiato Mr. Gore e l’IPCC per averci prospettato una potenziale catastrofe e per stimolarci ad 
adottare una economia che non sia fondata sul carbonio.  

Sono certo che molti (ma non tutti) miei colleghi dell’IPCC storceranno la bocca per quel che dico, ma 
non vedo alcuna catastrofe all’orizzonte, nè vedo la prova certa che l’uomo sia il principale responsabile 
del riscaldamento cui stiamo assistendo. Vedo piuttosto una cieca fiducia nei modelli climatici (utili ma 
mai completamente affidabili) e la coincidenza che le variazioni della concentrazione di biossido di 
carbonio e delle temperature globali hanno nel corso del tempo perso la loro somiglianza.   

Ci sono alcuni di noi che si sentono così sopraffatti dal compito di misurare e comprendere la 
straordinaria complessità del sistema clima da essere scettici della nostra capacità di sapere cosa stia 
avvenendo e perchè. Ad ogni modo, nel ricostruire le serie climatiche e scavando in profondità nel sistema 
clima, le teorie degli allarmisti non coincidono con quanto osservato. (I dati da satellite della NOAA cha 
abbiamo analizzato all’Università dell’Alabama di Huntsville evidenziano un moderato riscaldamento – 
circa 2.5°F per secolo, se dovesse proseguire l’attuale tendenza di 0.25°F per secolo). 

Anch’io a mia volta storco la bocca nel notare l’eccessiva sicurezza di quanti descrivono l’evoluzione degli 
scenari climatici mondiali nei prossimi cento anni, in special modo considerando quanto sia difficile 
prevedere  accuratamente il comportamento dello stesso sistema per il breve arco di cinque giorni.   

Madre Natura semplicemente agisce ad un livello di complessità che, attualmente, va oltre le possibilità 
dei comuni mortali (come gli scienziati) e degli strumenti di cui si dispone. Il professore di fisica alle 
superiori nei giorni del “conquisteremo-il-mondo-con-un-regolo-calcolatore” ci ammoniva con “Iniziate 
ogni vostro pronunciamento scientifico così “Al nostro attuale livello di ignoranza, pensiamo di 
sapere….”” 

Non ho visto quel tipo di umiltà climatica ultimamente.  Vedo piuttosto affermazioni affrettate e, 
sfortunatamente, alcuni scienziati che vedono in ogni anomalia meteorologica lo spettro di una apocalisse 
da riscaldamento globale. 

Altri di noi si arrovellano a cercare di capire le cause reali dietro quello che vediamo. Non crediamo alla 
possibilità che sia tutto originato dall’azione dell’uomo, perché tutto quello che abbiamo visto fare al 
clima è già accaduto in passato. La calotta polare artica si è già ridotta. Per mille anni gli ippopotami 
nuotano nel Tamigi e, in un batter d’occhi geologico dopo, c’è un ponte di ghiaccio che collega l’Asia ed 
il Nord America. 

Una delle maggiori difficoltà negli studi sul clima globale è mantenere una prospettiva globale, 
specialmente quando la maggior parte delle ricerche sono focalizzate su dati che provengono da diversi 
punti attorno al mondo. Spesso osservazioni che provengono da una regione ottengono maggiore 
attenzione di dati egualmente validi provenienti da altri luoghi.  



Nel recente reportage della CNN “Planet in Peril” ad esempio, è stato dedicato molto tempo alla 
discussione sulla riduzione del ghiaccio marino nell’Artico. La stessa CNN non ha notato che il ghiaccio 
marino invernale Antartico ha segnato un record di massima estensione il mese scorso (esatto, massima)  
da quando sono iniziate le osservazioni aeree. 

Poi c’è la difficoltà di riportare le tendenze globali al clima locale. Ad esempio, Il Global Warming è la 
causa dei cinque anni di siccità ed incendi nel sud ovest degli Stati Uniti?Non necessariamente. C’è stata 
una siccità, ma sarebbe una forzatura collegarla al biossido di carbonio. Se si dà uno sguardo al clima 
dell’ultimo millennio negli Stati Uniti occidentali si vedono siccità lunghe non cinque, ma cinquanta 
anni. Il dodicesimo ed il tredicesimo secolo sono stati particolarmente secchi. La scomoda verità è che 
l’ultimo secolo è stato gradevolmente favorevole nell’America occidentale.  
 
Un ritorno al “normale” clima regionale di lungo periodo comporterebbe serie difficoltà per gli 
agglomerati urbani.Senza ombra di dubbio, l’anidride carbonica in atmosfera sta aumentando 
principalmente per la produzione energetica basata sull’impiego del carbonio (con i suoi indiscutibili 
benefici per l’umanità) e molti credono fermamente che si debba “fare qualcosa” per ciò che questo 
comporta, il global warming. Questa potrebbe sembrare una leggittima preoccupazione, considerati i 
potenziali disastri che vengono annunciati quasi quotidianamente, così ho dato un’occhiata ad un paio di 
modi in cui gli uomini penserebbero di ridurre le emissioni di CO2 ed il loro impatto sulle temperature. 
 
 La California ed alcuni altri Stati del Nord-est hanno deciso di obbligare I loro cittadini a comprare auto 
che abbiano una media di 43 miglia per gallone (15 Km/l) entro i prossimi dieci anni. Anche applicando 
questa regola in tutto il mondo, il risultato sarebbe una riduzione del riscaldamento previsto di circa 
0,05°F attorno al 2100, una quantità così piccola da essere impercettibile. Le temperature globali variano 
molto di più da un giorno all’altro. Supponiamo di essere veramente intenzionati a fare qualche progresso 
con le emissioni di carbonio e di poter sostituire il 10% circa delle risorse energetiche mondiali con 
energia nucleare a zero emissioni entro il 2020 – che sarebbe più o meno come dimezzare le emissioni 
degli Stati Uniti. Sulla base delle proiezioni dell’IPCC le mille centrali nucleari che sarebbero necessarie 
rallenterebbero il riscaldamento di circa 0.2°F per secolo. Una scalfittura.   

Ma considerata l’incertezza scientifica, quale sarebbe il prezzo umano ed economico e a cosa servirebbe? 
L’esperienza di insegnamento missionario in Africa mi ha aperto gli occhi su questo semplice fatto: Senza 
accesso all’energia la vita è breve e crudele. L’impatto incerto del global warming nel lontano futuro deve 
essere soppesato con i disastri che già oggi sono alle porte. Il Bjorn Lomborg’s Copenhagen Consensus 
2004, una analisi del costo-beneficio del fattore salute fatta da alcuni economisti (tra cui tre premi nobel), 
ha calcolato che investire su aspetti legati alla salute come micronutrienti per bambini, HIV/AIDS e 
disinfestazione delle acque produrrebbe benefici da 50 a 200 volte superiori a quelli dei tentativi di 
limitare marginalmente il “global warming”. 

Tenuto conto dell’incertezza scientifica e della nostra relativa impotenza nei confronti dei cambiamenti 
climatici, l’imperativo morale mi appare piuttosto chiaro. 

(Traduzione e adattamento di Guido Guidi e Chiara Di Giambattista) 

 

 


