
La variabilità del SoleLa variabilità del Sole
ed i limiti dei modelli climatici
La variabilità del SoleLa variabilità del Sole
ed i limiti dei modelli climaticied i limiti dei modelli climatici

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

EFFICACIA DELL’ISOLAMENTO SISMICO
DURANTE VIOLENTI TERREMOTI

EFFICACIA DELL’ISOLAMENTO SISMICOEFFICACIA DELL’ISOLAMENTO SISMICO
DURANTE VIOLENTI TERREMOTIDURANTE VIOLENTI TERREMOTI

MODERNE TECNOLOGIE ANTISIMICHE

LA TRANSIZIONE ENERGETICA TEDESCA
VISTA CON OCCHI AMERICANI

LA TRANSIZIONE ENERGETICA TEDESCALA TRANSIZIONE ENERGETICA TEDESCA
VISTA CON OCCHI AMERICANIVISTA CON OCCHI AMERICANI

ENERGIEWENDE

A
nn

o 
X

X
V

III
 n

. 4
 -

 d
ic

em
br

e 
20

17
 -

 
€

6,
00

T
ar

iff
a 

R
.O

.C
. -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. -
 S

pe
d.

 a
bb

. p
os

t. 
- 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
46

) 
ar

t. 
1 

co
m

m
a 

1 
 -

 D
C

B
 R

om
a



I cambiamenti climatici pag. 2

Appunti di un cattolico sull’ambiente – Parte seconda
L’uomo nel creato pag. 11

Ricordo di Altero Matteoli pag. 12

Intervista a Renato Angelo Ricci
Il Professor Ricci ha compiuto quest’anno 90 anni pag. 13

I giovani e il futuro dell’energia: la prima Giornata 
della Young Generation dell’AIN pag. 17

Speciale tecnologie nucleari

Sostenibilità dei reattori nucleari a piombo pagg. I-XVI

In ricordo del professor Giuseppe Forasassi pag. 19

Energiewende
La Transizione energetica tedesca 
vista con occhi americani pag. 20

Generazione elettrica in Germania pag. 23

Accumulo elettrico di “vecchia scuola” italiana e nuove 
“Electricity storage technologies”
Idroelettrico da pompaggio pag. 28

Speciale moderne tecnologie antisismiche

Efficacia dell’isolamento sismico 
durante violenti terremoti pag. 30

21mo SECOLO
SCIENZA e TECNOLOGIA

rivista di informazione
scientifica ed economica

Registrazione Tribunale di Roma
N. 656 del 9 novembre 1990
Anno 28 - Numero 4
dicembre 2017

Editore:
21mo SECOLO s.r.l.
via L. Di Breme, 18 - 20156 Milano

Direzione
via L. Di Breme, 18 - 20156 Milano
Tel. 02 33408361
E-mail: info@21mosecolo.it
Internet: www.21mosecolo.it

Direttore responsabile:
ing. Giorgio Prinzi

Direttore
Roberto Irsuti
tel. 335 7600520
robertoirsuti@21mosecolo.it

Stampa:
Andersen Spa, Boca (NO)
Finito di stampare nel mese di
dicembre 2017

Hanno collaborato a questo numero:
Donato Aquaro, Raffaella Di Sipio,
Sergio Fontanot, Roberto Irsuti,
Alessandro Martelli, Renato Angelo
Ricci, Nicola Scafetta, Davide Taba-
relli, Paolo Togni

Una copia euro 6,00

Abbonamento 
Ordinario (5 numeri) 30,00
Benemerito 60,00
Sostenitore da euro 100,00
Enti e Ditte 260,00

versamento su C.C. Postale n.
23966203 intestato a 21mo SECOLO 
via L. Di Breme, 18 - 20156 Milano
IBAN 
IT 06 K 07601 01600 000023966203

L’abbonamento comprende 
in omaggio 5 volumi
dell’Associazione Galileo 2001
per la libertà e dignità della
scienza

È obbligatorio citare la fonte per gli
articoli utilizzati

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

In copertina: Immagine delle mac-
chie solari e diagramma che confronta
l’attività solare e una serie climatica
cinese. Elaborazione grafica Claudio
Rossi.

L’editore garantisce la massima riservatez-
za dei dati forniti dagli abbonati e la possi-
bilità di richiederne gratuitamente la retti-
fica o la cancellazione. Le informazioni cu-
stodite verranno utilizzate al solo scopo di
inviare agli abbonati la rivista e gli allegati
(D. Lgs n. 196/03 c.d. Codice). Le illustra-
zioni sono quasi sempre fornite dagli auto-
ri; l’editore resta a disposizione per definire
eventuali diritti.



2 21mo SECOLO SCIENZA e TECNOLOGIA n. 4-2017

di Nicola Scafetta *

Sommario

T ra il 19 e il 21 Ottobre del 2017 si è tenuta a
Roma la “4th World Conference on Climate
Change” a cui ho avuto l’onore di partecipa-

re. La conferenza è stata particolarmente interessan-
te perché studiosi provenienti da tutto il mondo
hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Tutti gli
scienziati concordano sul fatto che dal 1850 la tem-
peratura media della superficie sia aumentata di cir-
ca 0.9 °C e che i livelli atmosferici dei gas serra (ad
esempio la CO2) sono notevolmente aumentati du-
rante questo periodo. Ma ci sono notevoli differenze
di opinioni riguardo le cause e gli effetti dei cambia-
menti climatici e riguardo le possibili soluzioni.

Alcuni degli interventi sostenevano e, spesso,
semplicemente assumevano valida la teoria antropi-
ca dei cambiamenti climatici. Questa è l’opinione
che i livelli crescenti di gas serra dell’atmosfera sia-
no stati il risultato diretto dell’attività umana come
la combustione di combustibili fossili e che siano
stati essi a causare i cambiamenti climatici osservati
come il riscaldamento globale, lo scioglimento dei
ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare. I pro-
motori di tale opinione sostengono la necessità di
immediati interventi miranti a ridurre le emissioni
di CO2, che è inteso come un inquinante, per preve-
nire i potenziali disastri che ulteriori cambiamenti
climatici potrebbero causare durante il XXI secolo.
Questa interpretazione è essenzialmente basata su
modelli climatici computerizzati ed è sostenuta poli-
ticamente dalle Nazioni Unite attraverso l’Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC). Con-
seguentemente, costose politiche e tecnologie fina-
lizzate a mitigare i cambiamenti climatici sarebbero
necessarie.

La controparte invece ha sostenuto che la teoria
antropica dei cambiamenti climatici è discutibile
perché basata su misurazioni incerte, una conoscen-
za scientifica ancora non matura e su modelli clima-
tici che sono stati ripetutamente dimostrati ineffi-
cienti nel riprodurre i cambiamenti climatici del pas-
sato. In particolar modo, questi modelli non ripro-
ducono le oscillazioni naturali del clima e sono stati
contraddetti dal fatto che dal 2000 non si è osservato

il riscaldamento predetto da essi ma la temperatura
sia rimasta sostanzialmente invariata. Si è osservato
che la sensibilità del clima alla concentrazione di gas
serra non solo è ancora altamente incerta, ma diver-
si studi recenti suggeriscono che essa sia notevol-
mente sovrastimata negli attuali modelli climatici.
Una percentuale significativa, almeno il 50%, del ri-
scaldamento nel XX secolo sembra derivare princi-
palmente da processi naturali come oscillazioni spe-
cifiche nell’attività del Sole che inducono variazioni
dell’albedo attraverso una variazione nella copertu-
ra nuvolosa e nelle circolazioni oceaniche. Riguardo
la CO2 alcuni hanno osservato che è uno dei gas
principali della vita in quanto cibo per le piante e
che il suo aumento nell’atmosfera ha già prodotto
una crescita notevole della produzione agricola
mondale e di fatto ha già reso il pianeta più verde. Il
riscaldamento del pianeta sarà moderato e le politi-
che di adattamento, che sono anche più economiche,
sarebbero di gran lunga le più opportune.

La conferenza è stata importante perché a mio pa-
rere molti di coloro che sostenevano o, meglio, sem-
plicemente assumevano valida la teoria antropica
dei cambiamenti climatici hanno riconosciuto che gli
argomenti scientifici prodotti dalla controparte sono
solidi e convincenti. Nel seguito presento una breve
sintesi dello stato attuale delle conoscenze scientifi-
che su questo argomento basata soprattutto sulla
mia ricerca. In modo particolare, osservo che otto an-
ni fa pubblicai un altro articolo su questo stesso gior-
nale (n. 1, 2010) [32] in cui mostrai una previsione ba-
sata su un mio modello preliminare che feci nel 2008.
Questa previsione fu mostrata il 26 Febbraio del 2009
in un seminario a cui ero stato invitato all’ Environ-
mental Protection Agency (EPA) a Washington (DC,
USA) e, qui in Italia, in un articolo apparso su Il Gior-
nale il 25 Ottobre del 2009. In quelle occasioni sosten-
ni che la temperature globale della superficie terre-
stre sarebbe rimasta abbastanza stabile per almeno
altri 20 anni a causa di specifiche oscillazioni climati-
che di circa 20 e 60 anni che avevo identificato. Dopo
circa 10 anni, mostro che la mia predizione si è rive-
lata abbastanza corretta mentre le predizioni dei mo-
delli climatici dell’IPCC davano un riscaldamento di
circa 0.25 °C per decennio durante lo stesso periodo,
fallendo così la predizione.

1. Introduzione

Sin dal 1850 la temperatura della superficie glo-
bale della Terra si è riscaldata di circa 0.9°C e dal
1970 di circa 0.5°C: si veda la Figura 1. Questo riscal-
damento è stato simultaneo ad un aumento della
concentrazione atmosferica di alcuni gas serra
(GHG), in particolare l’anidride carbonica (CO2),

* Osservatorio meteorologico, Dipartimento di Scienze
della Terra, Ambiente e Georisorse, Università di Napoli
Federico II, Largo S. Marcellino, 10 - 80138 Napoli, Italia.
Email: nicola.scafetta@unina.it
Le illustrazioni dell’articolo, in versione a colori più leggi-
bile, sono pubblicate sul sito Internet www.21mosecolo.it
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potrebbe essere allarmante a cau-
sa dell’innalzamento del livello
del mare e di una significativa ri-
duzione di acqua potabile in alcu-
ne regioni [2]. Queste stesse
proiezioni climatiche sono cor-
rentemente utilizzate per giustifi-
care la necessità di attuare costose
politiche di mitigazione con lo
scopo di ridurre drasticamente le
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dovuto principalmente alla com-
bustione di combustibili fossili. I
modelli usati per interpretare il
clima - per esempio quelli del
Coupled Model Intercomparison
Project Phase 5 (CMIP5 GSMS)
[1], hanno predetto che le emis-
sioni antropiche sono state re-
sponsabili per oltre il 90% del ri-
scaldamento globale osservato
sin dal 1900 e per il 100% di quel-
lo osservato dal 1970.

Questa interpretazione è cono-
sciuta come la teoria del riscalda-
mento globale antropogenico
(AGWT) che sin dal 2001 è stata
sostenuta principalmente dal In-
tergovernmental Panel on Clima-
te Change (IPCC) delle Nazioni
Unite [1]. Questa organizzazione
è l’organo principale per la valu-
tazione dei cambiamenti climatici
istituito dal Programma delle Na-
zioni Unite per l’ambiente
(UNEP) e l’Organizzazione Me-
teorologica Mondiale (OMM).

Gli stessi modelli climatici so-
no stati utilizzati anche per otte-
nere delle proiezioni per il riscal-
damento globale per il XXI secolo
ed hanno concluso che il nostro
pianeta potrebbe riscaldarsi di 4-5
°C tra il 2000 e il 2100: si veda la
Figura 1. Un tale riscaldamento

emissioni di GHG di origine an-
tropica.

Tuttavia, la ricerca scientifica
ha fatto anche notare che tali mo-
delli climatici non riescono a rico-
struire correttamente la variabi-
lità naturale del clima e sovrasti-
mano in modo significativo gli ef-
fetti climatici delle emissioni an-
tropiche [3].

In questa breve recensione
riassumo alcuni dei motivi princi-
pali per cui l’AGWT dovrebbe es-
sere rigettata. Inoltre, mostrerò
l’esistenza di un’interpretazione
alternativa dei cambiamenti cli-
matici basata sul fatto che il ri-
scaldamento osservato sin dal
1850 sia in parte dovuto a specifi-
che oscillazioni naturali. Una mo-
dellazione climatica basata su tale
interpretazione è dimostrata me-
glio riprodurre il quadro comple-
to desunto dai dati climatici [4].

2. Il problema della sensibilità
climatica ai forzanti radiattivi

La modellazione del clima si
basa su un complesso sistema di
equazioni descriventi la circola-
zione dell’atmosfera e dell’ocea-
no sotto l’influenza di un insieme
di forzanti radiativi [1]. Un cam-
biamento nel tempo dei forzanti

Figura 1. Andamento della temperatura superficiale globale 
(curva nera) e due alternative proiezioni (curve arancione e blue) 

per il XXI secolo [1].

Figure 2. Tipiche funzioni di forzanti radiativi usati 
nei GCM dell’IPCC [1].
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vrebbe riscaldare di circa il 3°C a
causa dell’aumento dell’irraggia-
mento dei gas serra. Tuttavia,
questa stima è estremamente in-
certa a causa della scarsa capacità
dei modelli nel modellare il vapo-
re acqueo e il sistema nuvoloso.
La figura 3 confronta un certo nu-
mero di queste stime della sensi-
bilità climatica dove la grande in-
certezza è messa in evidenza dal-
la larghezza delle frecce.

Secondo la figura 3 la vera
sensibilità climatica ai forzanti ra-
diativi potrebbe essere anche la
metà, circa 1.5 °C di quella calco-
lata dai GCM dell’IPCC. Eviden-
temente, in tal caso l’affidabilità
di tali modelli dovrebbe essere
messa in discussione e, di conse-
guenza, le politiche economiche
proposte per affrontare il proble-
ma del cambiamento climatico
per il XXI secolo dovrebbero esse-
re riviste. Infatti, alcuni forzanti

climatici causano un cambiamen-
to climatico.

I forzanti tipici sono quelli de-
dotti dai cambiamenti delle con-
centrazioni di gas serra in atmo-
sfera come il CO2, CH4, ecc., di
aerosol antropico e vulcanico, di
irraggiamento solare e altri. Figu-
ra 2 riassume queste funzioni.
Con l’eccezione dei forzanti solari
e vulcanici, tutti gli altri forzanti
hanno una origine antropica. Si
noti che il vapore acqueo (H2O) è
il più importante dei gas serra ma
non è incluso tra forzanti in quan-
to la sua concentrazione atmosfe-
rica è calcolata dalle equazioni
termodinamiche dei modelli.

Il parametro climatico più im-
portante è la sensibilità climatica
al forzante radiativo. I modelli
climatici come i GCM CMIP5 sti-
mano che se la concentrazione
della CO2 atmosferica raddoppia,
la superficie del pianeta si do-

climatici potrebbero essere anco-
ra ignoti, oppure le equazioni uti-
lizzate per modellare il clima po-
trebbero essere ancora troppo
semplicistiche.

3. Confronto tra i modelli
climatici e i dati

Ci sono diverse evidenze em-
piriche che suggeriscono che i
GCM utilizzati per sostenere la
AGWT non riproducono le osser-
vazioni climatiche. Discutiamo
alcuni casi.

Durante gli ultimi 100,000 an-
ni, la variazione della temperatu-
ra globale ha preceduto la varia-
zione di CO2 [6,7]. Durante l’Olo-
cene, la temperatura globale è an-
che diminuita di circa 1°C una
volta raggiunto quello che è cono-
sciuto come il Massimo dell’Olo-
cene circa 8000 anni fa. Tuttavia,
la concentrazione atmosferica di
CO2 è aumentata durante lo stes-
so periodo e i modelli climatici
hanno previsto un riscaldamento
di circa 1°C contraddicendo le os-
servazioni durante lo stesso pe-
riodo [8]: si vedano le Figure 4 e 5. 

Figura 5 evidenzia anche che il
record di temperatura dell’Oloce-
ne è caratterizzato da una grande
oscillazione quasi millenaria che
non è riprodotta dal record di
CO2 e dai modelli climatici. Que-
sta grande oscillazione è stata re-
sponsabile per i periodi caldi os-
servati durante i primi secoli del-
l’impero romano (circa 2000 anni
fa), durante il medioevo (circa
1000 anni fa) ed anche durante il
periodo attuale. Lo stesso ciclo è
consistente con i periodi freddi
che hanno caratterizzato i secoli
bui dei secoli V-IX e la piccola era
glaciale dei secoli XV-XIX [4].
Questa grande oscillazione clima-
tica millenaria è osservata in indi-
ci usati per studiare la variabilità
solare [10, 11, 12, 13]: si veda la Fi-
gura 6.

È importante ricordare che sin
dal 2000, i modelli climatici sono
stati ritenuti sufficientemente cor-
retti perché in grado di simulare
alcune ricostruzioni della tempe-
ratura globale che suggerivano

Figura 3. Confronto tra diverse stime della sensibilità climatica 
al forzante radiattivo [1,2,4,5].
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che questa fosse rimasta appros-
simativamente costante dal 1000
al 1900 per poi crescere brusca-
mente sin dal 1900 [14]. Queste ri-
costruzioni climatiche sono cono-
sciute come le temperatura a “ba-
stone di hockey” (Hockey Stick)
[15]: vedere il pannello superiore
della figura 7. Tuttavia, sin dal
2005 ricostruzioni climatiche al-
ternative per gli ultimi 2000 anni
sono state proposte [16,17,18]: ve-
dere i pannelli A e B della figura
7. Queste hanno confermato che il
clima è stato caratterizzato da
una grande oscillazione millena-
ria con una variabilità climatica 3-
4 volte maggiore di quella indica-
ta nelle ricostruzioni di tempera-
tura a bastone di hockey. Così è
risultato evidente che il riscalda-
mento osservato sin dal 1900 è in
realtà incominciato nel XVIII se-
colo, cioè dalla fine della piccola
era glaciale. Questo è stato ben
prima che le emissioni di gas ser-
ra di origine antropica potessero
influenzarlo. Quindi, anche il ri-
scaldamento osservato sin dal
1900 potrebbe in parte essere do-
vuto al ciclo millenario che do-
vrebbe raggiungere un massimo
nel XXI secolo. 

La grande variabilità climatica
rilevata dalle ricostruzioni clima-
tiche recenti può essere interpre-
tata correttamente solo se gli ef-
fetti della variabilità solare sul cli-
ma sono stati gravemente sotto-
valutati dai modelli climatici per
un fattore da 3 a 6 e, contempora-
neamente, l’effetto climatico del
forzante radiativo, che compren-
de la CO2, è stato sovrastimato
per un fattore 2 [4]. 

I modelli climatici prevedono
anche un hot-spot, cioè un signifi-
cativo riscaldamento della tropo-
sfera a 10 km sopra i tropici e
l’equatore. Tuttavia, questo non è
mai stato osservato [20, 21]. Figu-
ra 8 confronta l’andamento della
temperatura osservata nella tro-
posfera contro le previsioni dei
modelli [21]. La differenza tra i
due record è evidente. Anche
questo risultato suggerisce che la
sensibilità climatica alla CO2 è so-
vrastimata dai modelli. 

Figura 4. Confronto tra le temperature dell’Olocene 
(curve rosse e blue) e le previsioni climatiche dei modelli 

(curve verdi, nere e grigie) [8].

Figure 5. Confronto tra la temperatura dell’Olocene dedotta 
da un record della Groenlandia (GIPS2) [9] e il record di CO2 [8].
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Scafetta e Mazzarella [22] han-
no studiato i ghiacci marini del-
l’Artico e dell’Antartico sin dal
1980 e hanno dimostrato che,
mentre l’Artico si è riscaldato cir-
ca come previsto dai modelli cli-
matici, l’Antartico si è raffredda-
to. La tendenza al raffreddamen-
to osservata intorno all’Antartide
contraddice in modo significativo
il riscaldamento previsto dai mo-
delli durante lo stesso periodo e
nella stessa regione.

Un’attenta analisi dei record
mondiali di temperatura superfi-
ciale, che è disponibile dal 1850
[23], ha stabilito che essi sono ca-
ratterizzati da un trend secolare
di riscaldamento sovrapposto ad
una serie di oscillazioni con pe-
riodi di circa 9.1, 10.4, 20, e 60 an-
ni [4, 24]: vedi Figura 10. L’analisi
dettagliata di queste oscillazioni
ha concluso che nessuno dei
CMIP5 GCM è in grado di model-
larle [4,25]. Queste oscillazioni
prevedono un andamento della
temperatura globale quasi co-
stante dal 2000 al 2030. Questo ri-
sultato deriva dall’oscillazione
naturale di 60 anni che dopo il
2000 è stata nella sua fase di raf-
freddamento il che ha compensa-
to il riscaldamento antropico du-
rante lo stesso periodo. Al contra-
rio, i modelli hanno in media pre-
visto una tendenza al riscalda-
mento di 2°C/secolo, durante lo
stesso periodo: vedi figura 9.

Tutte le evidenze discusse so-
pra suggeriscono che il sistema
climatico è più complesso di
quanto gli attuali modelli assu-
mono. L’effetto solare, che inclu-
de una varietà di fenomeni lumi-
nosi, elettromagnetici e particella-
ri, appare molto sottovalutato,
mentre gli effetti delle forzanti ra-
diative, che sono gli unici presi in
considerazione dai modelli clima-
tici, appaiono sovrastimati.

4. Un modello semi-empirico
basato su oscillazioni naturali

Come già osservato sopra,
l’analisi spettrale ha messo in evi-
denza che i record di temperatura
sin dal 1850 sono caratterizzati da

Figure 6. Confronto tra l’attività solare (curva blue) e una serie
climatica cinese (curva verde) [12].

Figure 7. Confronto tra [A] le riconstruzioni della temperatura 
dette Hockey Stick del 2000 [14,15] e [B] quelle proposte sin dal 2005

[16,17,18, 19].
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grandi oscillazioni con periodi di
circa 9.1, 10.4, 20, e 60 anni [4, 24]:
si veda la Figura 10.

In particolare, una grande
oscillazione di circa 60 anni è evi-
dente nei dati: i periodi 1850-
1880, 1919-1940 e 1970-2000 sono
stati caratterizzati da un riscalda-
mento, mentre i periodi 1880-
1910 e 1940-1970 sono stati carat-
terizzati da un raffreddamento.
Dal 2000 la temperatura superfi-
ciale globale è stata quasi stazio-
naria, anche se l’anno 2015-2016 è
stato particolarmente caldo ri-
spetto agli anni precedenti a cau-
sa di un forte picco caldo dovuto
ad un evento del El-Nino, che è
una oscillazione climatica del Pa-
cifico equatoriale.

L’esistenza di oscillazioni di 20
e 60 anni implica che circa il 50%
del riscaldamento osservato 1970-
2000 deve essere stata indotto da
esse. Questo lascia solo il rima-
nente 50% ai forzanti antropici.
Questo dimezza la stima dei mo-
delli usati dall’IPCC [1]. 

Queste oscillazioni sono astro-
nomicamente indotte. Infatti, una
attenta analisi della oscillazione
gravitazionale del sistema solare
e del sistema mareale ha concluso
che le sequenze astronomiche e
quelle climatiche condividono un
gran numero di armoniche [4, 24,
25, 26, 27]. La Figura 11 dimostra
questa relazione mostrando un
confronto tra l’analisi spettrale
continua della velocità del Sole ri-
spetto al baricentro del sistema
solare, che è usato come un rap-
presentante delle risonanze astro-
nomiche e delle oscillazioni gra-
vitazionali del sistema solare e
della temperatura superficiale
della Terra [4]. C’è una coerenza
spettrale con una attendibilità
statistica del 95% almeno i se-
guenti periodi: 6.6, 7.4, 14, 20 e 60
anni [27]. 

Nota che l’oscillazione della
temperatura osservata al periodo
di 9.1 anni è una oscillazione ma-
reale. Essa è una media tra il ciclo
lunare del perigeo di 8.85 anni, la
seconda armonica del ciclo di Sa-
ros delle eclissi di circa 9 anni e
quella del ciclo nodale di 9.3 anni

Figure 8. Confronto tra i trend della temperature osservate 
nella troposfera (curve verdi ed blu) contro quelli predetti 

dai modelli (curve rosse) [21].

Figure 9. Confronto tra le simulazione dei modelli e le temperature
osservate (curva nera). Dalla figura 11.25a dell’IPCC AR5  [1].
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crone a quelle osservate nel clima
e nei record solari durante l’Olo-
cene [29].

Sin dal 2010 ho proposto che
la temperatura superficiale glo-
bale potrebbe essere ricostruita
usando un minimo di 6 armoni-
che a 9.1, 10.4, 20, 60, 115 e 983
anni, più il contributo antropico e
vulcanico che può essere valutato
usando le simulazioni dei model-
li CMIP5 ridotte della metà. In-

[24, 28]. L’oscillazione tra i perio-
di di 10 e 12 anni è dovuta al ciclo
delle macchie solari di 11 anni che
è delimitato dal ciclo delle maree
di 9.93 e 11.86 anni dovuto a Gio-
ve e Saturno [29]. Ref. [29] dimo-
stra anche che la combinazione
delle due precedenti oscillazioni
planetarie e il ciclo solare di 11
anni produce battimenti con pe-
riodo di circa 115 e 983 anni. Que-
ste lunghe oscillazioni sono sin-

fatti, la vera sensibilità climatica
al forzante radiativo è circa la
metà di quella assunta da essi,
come spiegato sopra. Il dato mo-
strato in Figura 12 evidenzia la
migliore prestazione del modello
semi-empirico solare-astronomi-
co rispetto ai modelli CMIP5. Ciò
è particolarmente evidente sin
dal 2000, come mostrato negli in-
serti della figura. Maggiori infor-
mazioni su questo modello e le
sue prestazioni sono discusse in
Ref. [4].

5. Una validazione del
modello proposto nel 2011

Nel 2011 ho preparato una
previsione della temperatura su-
perficiale globale sulla base del
modello semi-empirico semplifi-
cato basato su quattro oscillazioni
naturali (9.1, 10.4, 20 e 60 anni)
più una stima del contributo an-
tropico [25]. Il modello era un mi-
glioramento di quello prelimina-
re del 2008 basato solo sui cicli di
20 e 60 anni che mostrai il 26 Feb-
braio del 2009 in un seminario a
cui ero stato invitato all’ Environ-
mental Protection Agency (EPA)
a Washington (DC, USA) e, qui in
Italia, in un articolo su Il Giornale
del 25 Ottobre del 2009 [31]. Nel
seguito questa predizione è stata
presentata anche su questo stesso
giornale [32]. 

Dopo circa 10 anni, mostro che
la mia predizione del 2008 che la
temperatura globale della super-
ficie del pianeta sarebbe rimasta
abbastanza stabile per almeno 20
anni si è rivelata, fino ad ora, ab-
bastanza corretta. Al contrario, i
modelli climatici usati dall’IPCC
nel 2007 davano un riscaldamen-
to di circa 0.25 °C per decennio e
hanno fallito la predizione.

Figura 13 confronta la mia
previsione contro la temperatura
superficiale che ho usato nel 2008
(HadCUT3, curva nera) e il re-
cord moderno fino all’Ottobre
2017 (HadCUT4, curva nera). La
figura 13 mostra anche in grigio
scuro una rappresentazione sche-
matica della previsione dei mo-
delli dell'IPCC [25].

Figure 10. Analisi spettrale della temperatura superficiale 
globale [4]. Le aree rosse rappresentano le oscillazioni del sistema

solare associate al Sole, alla Luna, a Giove e a Saturno.

Figura 11. Confronto tra l’analisi spettrale continua della velocità 
del sole rispetto al baricentro del sistema solare della  temperatura

superficiale [26].



ro essere preferite rispetto a quel-
le di mitigazione perché meno co-
stose e sufficienti per affrontare la
maggior parte delle conseguenze
di un cambiamento climatico nel
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La figura indica chiaramente
che a partire dal 2000 e anche dal
2008 (vale a dire, per il vero e pro-
prio periodo di previsione di cir-
ca 10 anni) il record di temperatu-
ra superficiale globale ha seguito
la mia previsione climatica signi-
ficativamente meglio dei modelli
utilizzati dall’IPCC [1]. Questo
fatto non viene messo in discus-
sione neanche dal picco di tempe-
ratura raggiunto tra la fine del
2015 e l’inizio del 2016, che è stato
causato da un forte effetto di ri-
scaldamento dell’El-Nino, che da
allora si è rapidamente esaurito.
Questo picco di temperatura non
ha nulla a che fare con il riscalda-
mento antropico perché dovuto
alle oscillazioni naturali del-
l’oceano Pacifico. 

6. Conclusioni

Dal 1850 la temperatura della
superficie globale si è riscaldata di
circa 0.9 °C. Questo riscaldamento
è stato interpretato dai modelli
usati dall’IPCC come dovuto
all’uomo [1]. Gli stessi modelli cli-
matici sono stati adottati per valu-
tare che la temperatura potrebbe
aumentare di 4-5 °C per il 2100 a
causa delle emissioni antropiche.
Queste proiezioni sono attual-
mente utilizzate per giustificare la
necessità di costose politiche di
mitigazione che possono danneg-
giare l’economia mondiale.

Tuttavia, ho mostrato che i
modelli climatici dell’IPCC non
riescono a ricostruire corretta-
mente la variabilità naturale del
clima. Questa variabilità sembra
essere composta da specifiche
oscillazioni che sembrano avere
un’origine astronomica anche
perché sono trovate tra le riso-
nanze stabili del sistema solare
[30]. Un modello climatico che fa
uso di queste oscillazioni predice
meglio i cambiamenti climatici
passati e predice un riscaldamen-
to molto moderato fino al 2040 e
un riscaldamento complessivo in-
feriore ai 2°C per il 2100: si veda-
no le figure 12 e 13. Questo risul-
tato suggerisce che le politiche di
adattamento climatico dovrebbe-

Figura 12. [A] Le proiezioni dei modelli CMIP5 (curve colorate)
contro la temperatura  HadCRUT4 (curva nera). 

[B] Il modello semi-empirico basato su cicli astronomici,  Ref. [4].

Figura 13. Confronto tra la previsione di Scafetta [25] (area gialla), le
previsioni dei modelli dell’IPCC (area verde) e i record della

temperatura. Nel 2015-2016 c’è stato un forte picco caldo naturale
causato dal El-Nino.

corso del XXI secolo. Un resocon-
to recente è stato pubblicato in
Ref. 33 e 34.
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di Paolo Togni *

Parlare di “materia” e insieme di “uomo” signifi-
ca parlare di Creato, o – che è lo stesso – di am-
biente. Verso il Creato l’uomo ha grandi respon-

sabilità; la sua caratteristica di unico essere dotato di
effettiva esistenza fisica in possesso di anima e di ra-
gione – perciò non solo senziente, ma anche cosciente
di sentire – lo pone indiscutibilmente in posizione di
primazia naturale rispetto al resto dell’Universo, e
pertanto lo rende responsabile, nei limiti delle sue
possibilità, capacità e responsabilità, della sua buona
conservazione; l’uomo è dotato di un diritto di dispo-
sizione consistente, secondo la definizione romana,
nello ius utendi et abutendi, dove il termine abutendi
vuole indicare la capacità di diritto naturale – cioè, ne-
cessariamente, rispettosa della norma morale – di di-
sporre del bene per il fine suo proprio (che non è ne-
cessariamente contenuto nell’oggetto, e che deve esse-
re compreso nella categoria delle attività che aiutano
l’uomo a perseguire e realizzare l’interesse generale)
anche fino a causarne o produrne la modifica o la di-
struzione; questa capacità, naturalmente, coesiste con
l’obbligo premesso ad ogni norma di usare o disporre
di ogni bene fisico per fini di interesse generale.

Da quanto detto finora discende che l’uomo possa
(anzi, debba) usare del Creato al fine di assicurare la
vita sua e dei suoi simili e garantirne il livello più sod-
disfacente, modificandolo, se necessario, e governan-
done i cambiamenti, e disponendo di qualunque sua
parte – entità minerale, vegetale o animale che sia –
purché con il giudizio e la ragionevolezza richiesti, an-
che fino all’eventuale distruzione. Questa è la nozione
a mio parere più corretta per descrivere la custodia del
Creato alla quale tutti noi, secondo l’insegnamento di
San Francesco e il Magistero costante della Chiesa,

confermato anche di recente e mai finora messo in
dubbio, siamo chiamati e tenuti.

Alcuni interpretano l’impegno alla tutela del Crea-
to più propriamente nel senso di dover operare al fine
di garantire l’invarianza del mezzo ambiente. Conce-
zione, questa, che non posso non giudicare contraria
alla morale oltre che antistorica e antiscientifica, poi-
ché nei miliardi di anni della sua esistenza la Terra è
cambiata anche da sé sola, senza intervento dell’uo-
mo, molto e molte volte; e oggi è quale è, adatta anche
alla vita umana, rispetto alla quale la ritengo ontologi-
camente strumentale, perché la natura e l’uomo così
l’hanno configurata; del resto negare la veridicità di
questa affermazione, rispetto alla quale esiste un indi-
scutibile apparato di prove scientificamente non con-
testabili, equivarrebbe a negare il principio stesso
dell’evoluzione.

Anche per quanto riguarda l’ambiente nel suo
complesso si pone il problema di quali debbano essere
i rapporti tra l’uomo ed il resto del Creato. L’ambiente
è composto da un numero elevatissimo di entità, alcu-
ne delle quali inanimate, altre dotate di sensibilità ele-
mentare, altre senzienti, altre ancora – gli uomini –
senzienti, raziocinanti e dotati di un’anima immortale.
È evidente che tra tutte queste entità solo gli uomini
possono essere, come in effetti sono, titolari di diritti e
contemporaneamente di doveri; diritti e doveri che
possono avere ad oggetto – mai a soggetto – anche tut-
te le altre entità. Coloro che parlano di “diritti degli
animali” nel far questo danno attestazione della loro
ignoranza giuridica e filosofica. Correttamente la nor-
mativa vigente nel nostro ordinamento parla di “di-
vieti di maltrattamento degli animali” e non di “diritti
degli animali”, che è una dizione priva di senso giuri-
dico, e che fortunatamente ad oggi è assente dal nostro
ordinamento giuridico.

Dunque, verso le altre entità presenti sulla Terra,
gli uomini hanno dei doveri derivanti dal diritto natu-
rale e/o determinati da norme positive; a questi dove-
ri non corrisponde alcun diritto, se non quello astratto
dell’ordinamento; quindi, poiché l’ordinamento è una
delle forme in cui l’uomo si organizza, un diritto esi-
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