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1. Le tre crisi: climatica, energetica e alimentare, ciclo del
carbonio
La crisi climatica che stiamo attraversando si inserisce in uno
scenario di disequilibrio più ampio, che comprende la crisi
energetica e quella alimentare1. La triade costituita dall’eccesso di
gas serra in atmosfera, dal declino del petrolio a basso costo e
dalla sempre maggiore difficoltà di accesso ai beni alimentari
primari caratterizza la nostra era e ci impone una transizione verso
nuove modalità di esistenza e di convivenza.
L’utilizzo industriale intensivo dei combustibili fossili, oggi sempre
più dispendioso sia in termini economici sia in termini ecologici, ha
determinato una perturbazione nel ciclo del carbonio: in poco
più di duecento anni è stata immessa in atmosfera una porzione
significativa2 delle riserve di carbonio accumulate in ere geologiche,
ovvero sulla scala dei milioni di anni, sotto forma di petrolio,
carbone e gas naturale. La conseguenza principale consiste in un
aumento della temperatura media del nostro pianeta ovvero, in
termini fisici, in un incremento dell’energia cinetica media presente
nel nostro sistema climatico. A ciò corrispondono non soltanto le
conseguenze climatiche prettamente termiche quali la fusione
delle riserve di ghiaccio sul pianeta ma anche, nel contempo,
l’intensificazione dei cosiddetti eventi climatici estremi: uragani,
inondazioni, siccità prolungate.
1.1

Conseguenze del caos climatico e crisi del sistema

politico,

economico

e

normativo

della

comunità

industriale globalizzata,

1

Rimandiamo ai documenti tematici Terra come oggetto politico, Energia come oggetto politico.
Poco meno della metà delle riserve totali secondo le stime più recenti. Rimandiamo alla scheda
sull’energia per i dettagli.
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In tale scenario complesso, il caos climatico mette dunque
naturalmente in discussione il sistema politico, economico e
normativo

della

comunità

industriale

globalizzata,

fondata

sull’utilizzo dei combustibili fossili, e nel contempo minaccia, già
oggi, l’esistenza stessa delle popolazioni non dipendenti da questi
ultimi.
La crescente intensità ed imprevedibilità del sistema climatico
implica, in effetti, gravi conseguenze, sia nei paesi industrializzati
sia nei cosiddetti paesi in via di sviluppo.
L’estrema vulnerabilità delle popolazioni del sud del mondo, già
provate dalla crisi alimentare, dalla penuria di acqua potabile e dalla
carenza di strutture igienico-sanitarie adeguate, ne diminuisce
drasticamente

la

resilienza

climatica,

ovvero

la

capacità

di

adattamento alle sollecitazioni del clima. Sono proprio coloro che
già si trovano in difficoltà grave, dunque, a subire gli effetti
maggiori del caos climatico, sia in termini di destabilizzazione dei
sistemi di sostentamento, sia in quelli del numero di vittime e di
migrazioni forzate. Basti pensare che, negli ultimi cinque anni, più
del 96% dei decessi collegati ai disastri naturali si è verificato nei
paesi in via di sviluppo. A tale percentuale si somma l’aumento delle
vittime di malattie endemiche tropicali come la malaria, la quale
si manifesta ad altitudini sino a pochi anni fa ritenute sicure e
pertanto sedi di grandi insediamenti umani.
Il numero di profughi ambientali, per lo più provenienti dalle
aree più povere del pianeta è anch’esso in continuo aumento e
supera quello dei profughi di guerra. Secondo un recente
rapporto3 del Center for International Earth Science Information
Network (CIESIN) della Columbia University di New York, le
popolazioni che dipendono dal sistema acquifero dei ghiacciai
himalayani sono esposte a inondazioni e smottamenti nel breve
periodo, e a siccità e desertificazione nel lungo periodo. Le
3

Il rapporto è scaricabile dal sito http://www.ciesin.columbia.edu/documents/clim-migr-reportjune09_final.pdf

grandi megalopoli nelle zone costiere sui delta dei grandi fiumi,
quali il Gange, il Mekong e il Nilo rischiano la migrazione forzata a
causa dell’innalzamento dei mari: 23 milioni di persone circa nel
caso dell’innalzamento di un metro e circa 34 milioni se il livello dal
mare salisse di 2 metri. Per lo stesso motivo, gli abitanti degli
arcipelaghi più bassi sul livello del mare, quali ad esempio le
Maldive e le isole Tuvalu, potrebbero essere tra breve costretti ad
abbandonare le proprie terre.
1.2

Crisi delle conoscenze locali tradizionali

Agricoltori, popolazioni indigene e artigiani che vivono al di fuori
dell’economia industriale globalizzata rischiano anche di perdere la
propria identità culturale e sociale. Il caos climatico rende, in
effetti, sempre
pratiche

locali

più

inefficace

delle

l’insieme

culture

fondate

delle

conoscenze

e

sull’auto-sussistenza,

tramandate di generazione in generazione e profondamente
radicate negli ecosistemi locali.
È il caso, ad esempio, degli Inuit4 e degli altri popoli indigeni del
Circolo Polare Artico, i quali nel 2005 hanno denunciato gli Stati Uniti
alla Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani (Inter-American
Commission on Human Rights) per danni climatici a causa della
loro mancata adesione al protocollo di Kyoto. La denuncia è stata
accolta soltanto nel 2007 ed è tutt’ora in corso la vertenza5.
La crisi climatica presenta dunque una dinamica paradossale in
termini di ripartizione dei rischi: sono infatti i popoli che meno
dipendono dai combustibili fossili, e dunque i meno responsabili
del fenomeno, a soffrirne le maggiori conseguenze.

4

Si veda il documentario “La terra degli Inuit si sta sciogliendo” di Greg Hemmings
I popoli indigeni del Circolo Polare Artico, organizzati nell’Inuit Circumpolar Conference (ICC)
hanno contribuito attivamente ad una valutazione di impatto ambientale da cambiamento climatico nel
Circolo Polare Artico con le loro conoscenze locali sul territorio. Si veda a tal proposito l’Inuit Climate
Impact Assessement, l’interessante intervista alla loro leader Sheila Watt-Cloutier, nel sito
http://www.youtube.com/watch?v=xFIsrwrjHoY .
5

1.3

Crisi economico-finanziaria, responsabilità giuridica

Nel mondo industriale globalizzato, il crescente ed imprevedibile
numero di eventi catastrofici sta determinando una crisi del
settore assicurativo, oggi la più grande impresa globale in
termini di fatturato. Basti pensare che nei soli Stati Uniti i danni da
catastrofi naturali sono cresciuti dai 100 milioni di dollari all’anno
negli anni 50, ai 6 miliardi di dollari negli anni 90. Nel 2004 si è
registrato un totale di danni pari a 145 miliardi di dollari con
richieste di risarcimento pari a 45 miliardi. Nel 2005, l’anno
dell’uragano Katrina, si è passati a 200 miliardi di perdite con oltre
70 miliardi di risarcimento. Oltre ai danni economici ad infrastrutture
e sistemi di allevamento ed agricoltura, altri danni si manifestano
nel mercato finanziario. Le grandi aziende assicurative infatti sono
sempre più in difficoltà nel far fronte alle domande di risarcimento e
si trovano costrette a mettere in vendita enormi quantità di titoli,
creando

squilibri

finanziari

su

ampia

scala.

Il

collasso

complessivo del sistema assicurativo globale potrebbe in questo
senso

comportare

un

crollo

economico

finanziario

di

proporzioni inaudite.
L’impatto della crisi climatica sul sistema assicurativo si fa sentire
non soltanto con l’aumento degli eventi estremi e della loro
imprevedibilità, ma anche, contemporaneamente, con il moltiplicarsi
dei risarcimenti legali, dovuti ad un aumento delle vertenze
climatiche a carico delle multinazionali, tutte assicurate, citate in
giudizio sia per mancata osservanza delle norme sulle emissioni, sia
per danni climatici. Il concetto stesso di responsabilità giuridica è
messo in discussione nel contesto della crisi climatica, poiché, data
la complessità del problema, i nessi di causalità sono di
difficile attribuzione. La compensazione dei danni climatici resta
dunque una questione aperta di grande interesse6.
6

In un interessante articolo su Nature comparso nel 2004 (M. R. Allen e R. Lord, The blame game,
Nature online, December 2004) si discute ad esempio la possibile attribuzione di responsabilità
giuridica dei paesi con il maggior impatto sul clima, per le vittime della grande ondata di caldo che ha
colpito l’Europa nel 2003 e che ha causato più di 35.000 vittime.

2. Quali soluzioni?
2.1 Il dialogo internazionale in corso
Il primo trattato ambientale internazionale per gestire il
riscaldamento globale nasce in occasione del Summit della Terra
tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, sulla base delle evidenze
scientifiche

fornite

dai

ricercatori

dell’IPCC.

Si

tratta

della

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
firmata

da

154

Paesi,

che

non

prevedeva

vincoli

legali

all’emissione di gas serra. Nel 1994 tale trattato è entrato in
vigore e, da quel momento, ogni anno i firmatari si sono incontrati
nelle Conferenze delle Parti (COP, Conference of the Parties). La
terza di queste conferenze si è tenuta in Giappone (a Kyoto) nel
1997 ed è diventata la più famosa perché, per la prima volta, è
stato

realizzato

un

Protocollo

che

pone

dei

limiti

alla

produzione di gas serra legalmente vincolanti. Molti sono stati i
Paesi che lo hanno firmato, compresi gli Stati Uniti. Ma per entrare in
vigore era necessario che il Protocollo venisse ratificato da
almeno 55 dei firmatari e che l’insieme di queste nazioni
producessero almeno il 55% dei gas serra globali. Questa condizione
è stata raggiunta solo nel febbraio del 2005 a seguito della ratifica
da parte della Russia. Gli Stati Uniti non hanno ancora aderito.
Il trattato prevede che le Nazioni aderenti complessivamente
riducano del 5,4% le loro emissioni di gas serra rispetto ai valori del
1990,

entro

il

2012.

Si

tratta

di

un

valore

medio:

paesi

industrializzati come l’Unione Europea devono ridurre dell’8%
(l’Italia del 6,5%), mentre riduzioni inferiori o addirittura nulle sono
previste per paesi in via di sviluppo, anche se questi contribuiscono
in misura non trascurabile all’effetto serra7.
Per raggiungere l’obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto, oltre a
puntare alla riduzione dei consumi di materia ed energia,
7

Si pensi che per India e Cina non è previsto nessun obbligo di riduzione delle emissioni nonostante
producano circa il 40% dei gas serra a livello mondiale.

strettamente correlati alla produzione di gas serra, una nazione può
ricorrere a un sistema di meccanismi flessibili per l'acquisizione dei
cosiddetti “crediti di carbonio”.
Un primo meccanismo consiste nell’effettuare progetti per il
trasferimento di tecnologie “pulite” o, comunque, progetti volti
a ridurre le emissioni in paesi in via di sviluppo che non hanno
obblighi di riduzione (Clean Development Mechanism, CDM). Un
secondo meccanismo a disposizione consiste nel praticare lo stesso
tipo di investimento in altri paesi con obblighi di riduzione, in
particolare quelli con economia in transizione (Joint Implementation,
JI). La differenza fra la quantità di gas serra emessa realmente e
quella che sarebbe stata emessa senza la realizzazione del progetto
(scenario di riferimento o baseline), è considerata “emissione
evitata” ed è accreditata sotto forma di “crediti di carbonio” aventi
un valore di mercato dipendente dal numero dei crediti generati e
dal prezzo di tali crediti (prezzo non fissato a priori ma determinato
dall’andamento del mercato)8.
È possibile, secondo un terzo meccanismo, acquistare tali crediti
da nazioni che hanno ridotto le emissioni oltre l’obiettivo previsto
(Emission Trading, ET). Utilizzando questo stratagemma basato sulla
compravendita, un paese può non ridurre le proprie emissioni
e soddisfare comunque il Protocollo di Kyoto.

2.1.1 Gli strumenti di compensazione della CO2
Seguendo la stessa logica si sono sviluppati degli strumenti di
“compensazione

della

CO2”

a

disposizione

delle

imprese

pubbliche e private. Vengono contabilizzate le emissioni di gas
8

Dal sito del Ministero per gli Affari Esteri:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Temi_Globali/Ambiente/20090406_MeccanismiKyoto.ht
m

serra durante tutte le fasi di un certo progetto e tali emissioni
saranno poi “compensate” attraverso l’acquisto di una certa area
di foreste in grado di riassorbirle oppure attraverso iniziative che
prevedono l’impiego di energie rinnovabili. Questo genere di
strumenti, in realtà, non garantisce una reale riduzione degli
impatti ambientali di un’impresa (e di un paese). L’intera filiera di
un processo produttivo non è causa soltanto di emissioni di gas
serra (sebbene la CO2 rappresenti la maggior parte dei flussi di
materia

in

uscita

da

un

sistema),

ma

è

anche

causa

di

movimentazione di altri materiali in grado di provocare, più o meno
direttamente, danni ambientali e sociali. Compensare la CO2 emessa
significa

destinare

una

parte

dei

propri

investimenti

alla

comunicazione ambientale (o al raggiungimento degli obiettivi
del Protocollo di Kyoto). Non garantisce che ci sia stato un impegno
reale da parte dell’azienda nel ridurre il consumo di materia ed
energia. In sostanza, in certi casi, la compensazione della CO2
emessa può comunicare un’immagine mistificatoria, attraverso una
sorta di “greenwashing”9. Può, inoltre, alimentare un immaginario
collettivo basato sull’idea che possa esistere davvero un’attività
antropica (produttiva) a “impatto zero”. Le conseguenze di un
sistema produttivo, qualunque esso sia, si manifestano sotto
molteplici aspetti, non tutti valutabili sulla base di un’analisi di
tipo quantitativo, né tantomeno riconducibili a un’unica variabile
come la quantità di anidride carbonica emessa.

2.1.2 Gli ultimi sviluppi
Negli ultimissimi anni si stanno moltiplicando le iniziative nazionali e
9

neologismo inglese che indica, appunto, la comunicazione di determinate virtù sostenibili che in realtà
nascondono responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi.

internazionali volte a gestire il caos climatico. La COP di Bali del
2007 ha posto le basi per un nuovo Protocollo in grado di
sostituire e migliorare quello di Kyoto, a breve in scadenza. Nello
stesso anno la Cina ha reso noto il suo primo piano d’azione contro i
cambiamenti climatici e l’Australia, colpita da ondate di siccità, ha
deciso di ratificare il Protocollo di Kyoto. Nel 2008, nuove iniziative
sono state avviate da India e Brasile. La Commissione Europea
ha formalizzato una proposta che prevede la riduzione di
emissioni del 20% entro il 2020 (rispetto ai valori del 1990) e il
G8 tenutosi in Giappone ha prodotto un accordo per una riduzione
mondiale del 50% entro il 2050. Il nuovo presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, ha addirittura posto l’obiettivo di ridurre
dell’80% le emissioni statunitensi entro il 2050.
Fondamentale sarà l’esito della prossima COP che si svolgerà in
Danimarca a dicembre 2009.
2.2 Strategie di mitigazione e adattamento (ad alta potenza)
Nel giro di pochi anni, si è passati da una difficoltà a definire ed
accettare l’esistenza del problema del cambiamento climatico
globale, alla presa d’atto che una soluzione definitiva non esiste. Si
tratta oggi di contenere i danni e di non innescare reazioni di feed
back positivi che possano portare ad un drammatico e repentino
collasso degli ecosistemi che ospitano la vita sul pianeta, compresa
la nostra.
In effetti, la crisi climatica è attualmente affrontata nei termini di
limitazione

del

fenomeno

(la

cosiddetta

mitigation

nella

letteratura anglosassone) ed in quelli di adattamento (adaptation)
al fenomeno stesso.
Per limitazione si intende la serie di interventi finalizzati alla
riduzione o eliminazione a lungo termine dei rischi e pericoli

legati al cambiamento climatico10. L’adattamento è la capacità di un
sistema di reagire a un cambiamento moderando i potenziali
danni,

prendendo

vantaggio

dalle

nuove

opportunità

e

fronteggiando le conseguenze.
Sia la limitazione sia l’adattamento sono concepiti e realizzati
attraverso due tipologie di strategie distinte. Rispetto alle
seconde, le prime, cosiddette ad alta potenza, propongono
interventi che non mettono significativamente in discussione la
struttura del sistema industriale globalizzato e si concentrano
dunque su interventi normativi e tecnologici in grado di aumentare
l’efficienza energetica e di sostituire l’utilizzo dei combustibili
fossili senza diminuire sostanzialmente la quantità di energia
e materia complessivamente utilizzate per sostenere il sistema. La
privatizzazione dell’atmosfera attraverso la compravendita del
diossido di carbonio e delle emissioni, proposta nei meccanismi del
trattato di Kyoto e nel rapporto Stern11, il riemergere dello sviluppo
di tecnologie fondate sull’energia nucleare e le pianificazioni su
ampia scala di centrali eoliche e solari rientrano in tale opzione di
limitazione del problema. È questo lo scenario di ciò che viene
spesso definito come “sviluppo sostenibile”. In tale contesto, per
limitare i danni da cambiamento climatico, i paesi in via di sviluppo
devono essere messi nella condizione di accelerare i tempi di
transizione verso il sistema industriale proposto dalle strategie ad
alta potenza. Si tratta dunque, ad esempio, di aumentare la
capacità di adattamento climatico di tali paesi e popolazioni
estendendo l’utilizzo di sementi geneticamente modificate, in
grado di resistere agli stress ambientali, o di diffondere, più in
generale i metodi dell’agricoltura intensiva industriale, debitamente
‘ripuliti’ il più possibile dalla dipendenza dagli idrocarburi12.
Sempre nell’ambito delle soluzioni di limitazione ad alta potenza
rientrano le cosiddette tecnologie di ingegneria del clima (climate
10

L’IPCC (International Panel on Climate Change) definisce la mitigation come “un intervento
antropico per ridurre le fonti o incrementare il riassorbimento dei gas serra”
11
Per maggiori dettagli si veda Vandana Shiva, Ritorno alla Terra, Roma: Fazi Editore, 2009.
12
Si veda a tal proposito le schede su energia e alimentazione.

engeneering)

e

di

ingegneria

planetaria

(geoengeneering),

attraverso le quali si propongono soluzioni per ‘ripulire’ l’atmosfera
dalla CO2 o per ridurre l’effetto serra. Si tratta di soluzioni che
implicano ancora una volta l’essenziale mantenimento dello
status quo senza affrontare il problema alla radice. Le
maggiori controindicazioni di tali tecnologie sono i loro effetti a
catena sugli ecosistemi locali e globali, e i loro costi e rischi non
tanto

di

realizzazione,

quanto

di

mantenimento

a

tempo

indeterminato. Gli interventi diretti sull’atmosfera prevedono, ad
esempio, l’utilizzo di aerosol sub-microscopici a base di solfato per
riflettere la luce solare, al fine di raffreddare l’atmosfera, oppure la
messa in orbita di migliaia di lenti della larghezza approssimativa di
sessanta centimetri ognuna in grado di deflettere la luce solare, o
ancora la ‘cattura’ alla fonte della CO2 emessa dalla grandi industrie
e la sua immissione in serbatoi sotterranei nella litosfera (la
cosiddetta carbon sequestration). Un intervento sugli oceani,
sperimentato negli Stati Uniti sotto il nome di progetto IRONEX,
prevede la contaminazione delle acque con particelle di ferro in
grado di accelerare lo sviluppo del fitoplacton, in grado di fissare la
CO2 per fotosintesi.
2.3 Strategie a bassa potenza
Le strategie a bassa potenza sono fondate invece sul mettere
esplicitamente in discussione il sistema economico-produttivo
nel suo complesso e propongono delle modalità di redistribuzione
equa dei beni comuni globali, quali la terra coltivabile, l’acqua e
l’atmosfera, e di diminuzione dello sfruttamento di tali risorse
ad opera dell’occidente industrializzato, attraverso una maggiore
consapevolezza, efficienza e decentralizzazione energetica. Si
tratta dei cosiddetti piani di contrazione e convergenza (contraction
and convergence) e di ciò che Vandana Shiva definisce come
“democrazia della Terra” (Shiva 2006). In tale visione, adattamento

e limitazione non possono che andare di pari passo. I cittadini del
nord

industrializzato

sono

chiamati

ad

una

maggiore

consapevolezza delle ricadute climatiche dei loro stili di vita,
nei trasporti, nelle scelte di consumo alimentare e non, e nella
gestione dell’energia nelle proprie abitazioni13. Nel contempo, le
comunità

autopoietiche14,

ovvero

ancora

fondate

sull’auto-

sussistenza e sull’auto-organizzazione, possono fungere in tale
contesto

da

prezioso

esempio

per

proporre

dei

modelli

di

decentralizzazione complessiva dei sistemi di sostentamento e di
produzione. Non si tratta dunque di accelerare lo sviluppo
allopoietico delle comunità locali, ovvero uno sviluppo alimentato
ad alta potenza in modo centralizzato e non adattato agli
ecosistemi coinvolti, ma al contrario, di favorire un recupero
della capacità di produrre e condividere materia ed energia
su scala locale, ed informazione e conoscenza su scala
globale. Le migliori strategie di limitazione e adattamento al caos
climatico consistono, in quest’ottica, nel preservare ed arricchire la
biodiversità

ecologica

e

culturale

presente

sul

pianeta,

arricchendola delle tecnologie a bassa potenza oggi a disposizione15.

13

Una serie di progetti di sensibilizzazione e creazione di consapevolezza civica sulla questione del
caos climatico, quali il progetto Ulysses e il software VGAS di simulazione degli effetti climatici degli
stili di vita, sono stati realizzati dal centro di ricerca della Commissione Europea, Joint Research
Center e implementati in modo partecipativo sotto forma di focus group in tutta Europa.
Vedi sito:
http://alba.jrc.it/vgas/
http://www3.varesenews.it/blog/ambiente/jrcispra/?post=32
14
Il termine autopoietico è stato coniato dal neuroscienziato cileno Humberto Maturana nel 1972 ed è
ripreso da Vandana Shiva ad indicare un sistema in grado di autorinnovarsi ed autoorganizzarsi
attraverso la creazione, la trasformazione e la distruzione continua dei suoi componenti. Gli ecosistemi
del nostro pianeta possono essere considerati auto-poietici soltanto se si considera come componente
interna al sistema anche l’energia solare poiché la Terra riceve energia esterna al proprio sistema dal
Sole.
15
Quali ad esempio la produzione, diffusione e stoccaggio di energie rinnovabili su scala locale e
decentralizzata.

