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Avviati rispettivamente nel 2004 e 2005, i progetti Carboeurope & CarboOcean
costituiscono il primo importante tentativo della ricerca europea di allargare le
nostre conoscenze sul ciclo terrestre e marino del carbonio e sulle alterazioni
deleterie che le attività dell’uomo possono avere su di esso.
Dopo 5 anni di ricerca intensiva che ha visto impegnati diverse centinaia di scienziati in Europa, CarboEurope e CarboOcean sono sulla dirittura di arrivo. I risultati
finali saranno disponibili tra un paio di anni; ad oggi siamo in grado di riferire sulle
ultime scoperte, che sono illustrate in una relazione scientifica dal titolo “Valutazione integrata del bilancio del carbonio in Europa e nel Nord Atlantico” pubblicata parallelamente a questo opuscolo.
Questa relazione è in primo luogo destinata ai responsabili politici e a coloro che
sono impegnati sul fronte climatico, i quali necessitano di risutati aggiornati, ma
può anche essere intesa come una grande fonte di ispirazione e di apprendimento
per i docenti di scienze che vogliono programmare il loro insegnamento tenendo
anche conto delle ultime scoperte della ricerca sul clima.
A questo scopo, nel primo capitolo di questo opuscolo vi presenteremo una
panoramica delle principali scoperte relative al ciclo globale del carbonio. Qui
non troverete dati, metodi e risultati dettagliati, che saranno riportati nella
relazione completa. Vi presentiamo direttamente i risultati, nuovi e stimolanti,
con la speranza di trasmettervi il nostro entusiasmo per la ricerca e gli studi
sulla sostenibilità.
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Il cambiamento climatico, come nessun’altra sfida ambientale in questo secolo, ci pone nella condizione di rivedere
le nostre fonti energetiche e i sistemi industriali, il modo in
cui viaggiamo, costruiamo le nostre abitazioni ed anche il
modo in cui produciamo, compriamo e riutilizziamo beni e
servizi. Per una tale trasformazione possiamo utilizzare due sole

parole: “decarbonizzare la società”, un’impresa di vasta portata, più grande della
rivoluzione industriale, poiché dovrà raggiungere ogni singola coscienza, ogni settore ed ogni Paese del mondo.

Un cambiamento sociale così radicale sarà possibile soltanto se gli individui capiranno il livello della sfida, le potenziali conseguenze, le soluzioni disponibili e
le giuste strategie politiche per lo sviluppo sostenibile. Sarà la presa di coscienza
dei singoli a dettare nuovi comportamenti e a guidare gli alti livelli istituzionali
verso opportuni cambiamenti di politiche, strategie ed incentivi per trasformare
l’industria e la società.
Carboschools e questo opuscolo costituiscono un valido contributo alla
formazione civica rendendo accessibili tematiche complesse, pur presentate in maniera autorevole e convincente. Pensato per un pubblico giovane,
Carboschools vuole contribuire a formare una nuova generazione di ragazzi
responsabili verso l’ambiente, quelli che erediteranno un mondo con più gas
serra, temperature più alte, un clima più mutevole e livelli del mare più alti.
Saranno anche gli eredi di un mondo ricco di nuovi saperi, istituzioni governative più sofisticate e progressi tecnologici che li aiuteranno a ristrutturare
la società in un modo che oggi non siamo ancora in grado di immaginare.
Questo libro costituisce anche un valido apporto alla formazione di una nuova coscienza per una cittadinanza globale, quella a cui mirano le istituzioni della giustizia
globale e dei beni comuni (come la nostra atmosfera condivisa) che vanno ben
oltre i confini tradizionali dell’interesse nazionale e le politiche ambientali attuali.
È profondamente entusiasmante vedere Carboschools, interazione tra scienza e
società, guidare un programma educativo che, tutto sommato, manca negli attuali
percorsi scolastici. Questo libro e il progetto Carboschools sono esempi mirabili di
come possiamo coinvolgere la nuova generazione nei rapidi sviluppi scientifici su
tematiche di grande rilevanza sociale. Proprio la generazione chiamata ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico e trovare soluzioni atte a stabilizzare i gas serra nell’atmosfera.
Dr. Pep Canadell
Executive Director
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Interrogativi chiave sul ciclo del carbonio globale

Le emissioni di gas serra (per lo più CO2 proveniente dai combustibili fossili e dalla
deforestazione tropicale) hanno avuto un incremento esponenziale a partire dalla
rivoluzione industriale ed oggi rappresentano la più grande perturbazione mai
causata dagli esseri umani sul pianeta Terra. Fortunatamente, il ciclo naturale del
carbonio assorbe fino a poco più della metà delle nostre emissioni di CO2, trattenendolo nella vegetazione (30%) e negli oceani (25%). Grazie a ciò c’è meno
CO2 nell’atmosfera di quanta ce ne sarebbe altrimenti e di conseguenza l’avvio di
un serio problema di riscaldamento (dovuto a questi gas serra), con i suoi effetti
deleteri, è al momento ritardato. La frazione di CO2 che rimane nell’atmosfera (45%),
comunque, sta già alterando il clima influenzando la capacità dellaTerra e degli oceani
di continuare ad assorbire le nostre emissioni. Se questo è la tendenza, in futuro la percentuale delle nostre emissioni che rimane nell’atmosfera è destinata ad aumentare.
Cosa sta accadendo al carbonio assorbito dalla vegetazione e dagli oceani, i cosiddetti ‘sink’ o “spugne”? Cosa determina l’efficienza di questi sink? Diventeranno inefficienti ad un certo punto? Cosa accadrà al ciclo naturale del carbonio, sempre più
alterato dalle nostre continue emissioni? Quali saranno le conseguenze sul sistema
Terra? Abbiamo bisogno di risposte più concrete ai nostri interrogativi se vogliamo
non solo fissare degli obiettivi per stabilizzare il clima, ma essere anche in grado di
raggiungerli.

Cosa abbiamo imparato, cosa ancora non conosciamo,
What we have learned, What we still don’t know, and What we must do to combat climate change
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Cosa abbiamo imparato
Conquiste, sorprese e preoccupazioni dalla ricerca globale sul carbonio

La capacità delle piante di assorbire carbonio è minacciata dal cambiamento climatico. Gli oceani sembrano assorbire
sempre meno carbonio. L’accumulo di CO2
nell’aria sta crescendo esponenzialmente,
sebbene i sink naturali siano ancora in grado di assorbire più della metà delle nostre
attuali emissioni. Brevemente : non sorprendiamoci - se continuiamo ad emettere CO2
perturberemo sempre più il pianeta Terra!

Misura delle crescita degli alberi con dendrometri automatici (Alterra)
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Una panoramica sui risultati di
CarboEurope
L’obiettivo di CarboEurope è di analizzare il ciclo del carbonio in Europa:
- Vogliamo sapere di più sullo scambio di carbonio tra
l’atmosfera e gli ecosistemi terrestri (vegetazione e
suoli) a tutte le latitudini e in tutti i tipi vegetazione e
come questo interagisca con altri cicli biogeochimici
fondamentali (azoto, acqua, nutrienti…)
- Vogliamo capire meglio perché lo scambio di carbonio avviene con queste modalità, quali processi sono
alla base del ciclo e della sua variabilità.
- Infine, vogliamo essere in grado di fare previsioni
sull’evoluzione del ciclo del carbonio a lungo termine, alterato dalle attività umane dal momento che
le emissioni di combustibili fossili continuano ad aumentare.
E dunque…cosa abbiamo scoperto?

Sorpresa: il ‘sink’ Europeo terrestre può diventare ‘source’
L’entusiasmo della scienza arriva alle stelle quando
osservazioni impreviste ci mostrano qualcosa che modelli o teorie non sono stati in grado di prevedere, rive-

Anomalia a scala europea della Produzione Primaria Netta
(cioè la fotosintesi) nel 2003 (Ciais et al., 2005). I puntini neri
indicano i siti di misura

lando una lacuna nelle nostre conoscenze e aprendo
nuove vie alla scoperta. Ci capita di preparare ampi e
complessi esperimenti, sperando che i dati confermino le teorie, e invece la natura ci presenta un’enorme
anomalia. Questo è ciò che è accaduto nel 2003, quando un’ondata di caldo investì l’Europa. Questo evento
estremo ci ha consentito di indagare su qualcosa che
non era mai stato studiato prima nel XX secolo e nei
primi anni del XXI: una generale riduzione del 30% del

Per saperne di più visita il sito www.carboschools.org dove puoi trovare:
- Il primo opuscolo di Carboschools: “Cosa sappiamo, cosa ancora ci rimane da scoprire e come capire
meglio il cambiamento globale”- introduzione ad argomenti di ricerca, sfide e metodi per progetti
CarboSchools (in lingua inglese, francese, olandese, tedesco e norvegese).
- Una pagina: “Risultati da CarboEurope e CarboOcean: da scienziati a politici e cittadini” da cui scaricare la relazione completa: Integrated assesment of the European and Notrh Atantic carbon balance
e suggerimenti gestionali di CarboEurope per gli anni 2006, 2007 e 2008.
A parte le figure, abbiamo deciso di non includere alcun riferimento alle pubblicazioni da cui provengono i risultati presentati in questo opuscolo. Questo perché molti dei risultati qui menzionati
provengono da numerose fonti e non sarebbe stato possibile citarle tutte. Nominarne solo alcune
non sarebbe stato rappresentativo della diversità delle fonti usate. Sono comunque tutte indicate
nella relazione sopracitata.
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processo di fotosintesi in estate, dovuta ad un calo delle
precipitazioni piovose (nell’Europa dell’Est) e un’estate
caldissima (nell’Europa dell’Ovest). Di conseguenza il
continente Europeo, che normalmente assorbe carbonio durante il periodo vegetativo delle piante cominciò
a liberare CO2 nell’atmosfera nel luglio ed agosto 2003,
controbilanciando cinque anni di sequestro naturale
di carbonio da parte della biosfera. Questo ci insegna
che il sink terrestre di carbonio è vulnerabile e reagisce
sensibilmente a condizioni climatiche estreme.
In uno scenario di cambiamento climatico in cui possono verificarsi frequenti casi di forte siccità, come
quella del 2003, gli ecosistemi terrestri europei possono trasformarsi da sink in fonti e, così facendo, accelerare ulteriormente l’accumulo di CO2 nell’atmosfera.
L’aumento di concentrazione di CO2 nell’atmosfera
dunque sarebbe non più solo conseguenza di emissioni antropiche in aumento, ma anche della biosfera, che
di norma è un sink, ma in questo caso sarebbe sconvolta a tal punto da diventare fonte.

- Abbiamo trovato che le torbiere trasformate in campi
agricoli (per drenaggio) emettono grandi quantità di
CO2 a causa della decomposizione della torba. Seb-

Risultati importanti

Deposizioni umide di azoto in Europa.
Magnani, comunicazione personale

- Abbiamo scoperto che l’inquinamento da azoto fer-

quinamento, proveniente per la maggior parte dai
fertilizzanti impiegati su terreni agricoli e dalla combustione di carburante nelle città, ritorna alla terra
come deposizione umida, cioè disciolto nelle goccie di pioggia che fertilizzano le foreste. Ancora non
conosciamo con precisione l’entità di questo fenomeno, ma i nostri studi indicano che ogni grammo di
azoto in più aiuta le foreste ad assorbire tra i 40 e i
200 grammi di carbonio in più. Così l’inquinamento
da azoto è in grado di stimolare le foreste a ripulire
l’aria dalla CO2! Negli anni ottanta la pioggia acida,
composta per la maggior parte di acido nitrico e
acido solforico, ha portato ad un calo nella crescita
delle foreste, mentre adesso l’effetto fertilizzante
dell’azoto, supera evidentemente l’effetto tossico
dell’acidità.

tilizza le foreste europee. Le misurazioni dei flussi
di carbonio che abbiamo condotto su numerose
foreste hanno mostrato significative differenze nella quantità di CO2 assorbita dagli alberi. Tuttavia le
spiegazioni tipiche addotte per queste variazioni,
come l’età delle piante, il suolo locale o le condizioni
atmosferiche non sono in grado di spiegarne la portata. Dopo anni di paziente monitoraggio, abbiamo
trovato il “colpevole”: è l’azoto depositato
sulle foreste dall’aria inquinata! Questo tipo di in-

1) Per una presentazione più dettagliata di obiettivi e metodi di CarboEurope vedi pp. 26-30 del 1° opuscolo di CarboSchools.
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bene costituiscano solo il 3% della superficie nella
regione temperata dell’Europa occidentale, le torbiere drenate emettono il 25% della CO2 atmosferica
totale assorbita dalle foreste europee. Pertanto, è
fondamentale cercare di conservare quelle esistenti e
capire come si possano ricostituire (allagandole) per
fermare le emissioni di CO2, evitando al contempo
che venga rilasciato troppo metano, perché questo
contribuirebbe all’effetto serra.
- Inoltre ora abbiamo le prove che il modo in cui gestiamo le foreste e i campi agricoli ha ripercussioni
sulla loro capacità di emettere o assorbire CO2 e abbiamo imparato molto su come la terra può essere
gestita perché assorba più efficacemente CO2. Abbiamo accertato che le foreste assorbono ancora
anidride carbonica anche quando non sono gestite.
Abbiamo trovato che i pascoli europei agiscono
generalmente da sink di carbonio e che i terreni coltivati, contrariamente a quanto si pensava, possono
essere neutrali o agire come piccoli sink. Sono ancora allo studio i fattori che controllano se la CO2 fissata attraverso la fotosintesi è accumulata nel suolo
in composti stabili o se viene rapidamente riemessa
nell’atmosfera. Stiamo ora preparando un vademecum di buone pratiche nell’uso dei terreni (agricoli e
forestali) per una gestione efficiente del carbonio e
la protezione dei sink.
Mappa delle specie di alberi forestali
(Hengeveld et. al., in prep., Alterra):
ora abbiamo maggiori conoscenze
su tipi di foresta, luoghi e modalità
di crescita. Queste informazioni sono
fondamentali per disegnare piani di
gestione del carbonio, in quanto ogni
luogo richiede un diverso tipo di provvedimento (es. in Portogallo si richiede
una struttura di foresta tale da ridurre
gli effetti di eventuali incendi), mentre
per l’Europa centrale, che presenta
ampi depositi di biomassa, può andar bene produrre biomassa per ricavare bioenergia e allo stesso tempo
ridurre il rischio di danni da tempeste.
Al nord, il continuo ciclo di raccolta per
l’industria e la conservazione delle torbiere, potrebbero essere la soluzione
ottimale.

- Abbiamo imparato molto su come autunni e primavere più caldi (per il riscaldamento globale) influiscono sulla capacità delle piante di assorbire CO2.
Dato che con l’aumento delle temperature in primavera si verifica un incremento dell’assorbimento del
carbonio all’inizio del periodo di sviluppo v e g e t a t i v o, ci siamo domandati se lo stesso fenomeno avviene anche in autunno. Abbiamo scoperto che la
fotosintesi (con cui il carbonio viene assorbito) aumenta anche durante gli autunni più caldi, ma che la
respirazione (con la quale il carbonio viene rilasciato)
aumenta ancora di più. Questo perché il processo di
fotosintesi in autunno si riduce per i più bassi livelli
di intensità luminosa e per il fatto che le piante non
possono usufruire delle temperature più miti per il
fenomeno della senescenza. Il risultato è un netto
rilascio di carbonio negli autunni più caldi che bilancia la quantità maggiore di carbonio assorbita
nelle primavere più miti. Questo suggerisce che che
anche quando alle latitudini temperate il periodo di
sviluppo vegetativo si allunga per il riscaldamento
globale, l’ecosistema terrestre non assorbe maggiori
quantità di CO2 dall’atmosfera.
- Stiamo studiando un nuovo metodo di rilevazione
delle emissioni da combustibili fossili nell’atmosfera.
Fino ad ora, l’unico modo per distinguere le emissioni
di CO2 derivanti da attività umane dalla variabilità
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naturale atmosferica era la misurazione del 14C (radiocarbonio) ma per il suo costo elevato non si può
effettuare frequentemente (più spesso di due settimane) né con un’alta densità spaziale. Abbiamo trovato una correlazione davvero interessante tra la CO2
atmosferica e il monossido di carbonio, che è molto
più facile da misurare. Questa tecnica è ancora in fase
di sviluppo, ma speriamo che in un prossimo futuro
si arrivi a dotare le comunità locali di uno strumento
in grado di verificare gli sforzi per ridurre le emissioni
attraverso semplici misurazioni atmosferiche.
- Abbiamo messo a punto una metodologia nuova
per fare il bilancio del carbonio europeo a scala regionale. Mentre aree poco popolate come la Siberia mostrano di fatto flussi simili di carbonio da un
luogo all’altro, l’Europa è un complesso, delicato
mosaico di diversi usi del territorio. Il nostro esperimento regionale a Les Landes (vicino a Bordeaux,
in Francia) ha combinato misure intensive a scale
differenti, da alcuni metri a molte centinaia di chilometri, e ci ha insegnato come rappresentare la
complessità spaziale e quale densità di osservazioni
sia necessaria per avere un quadro sufficientemente
accurato di un’area così eterogenea. In futuro, questo
sistema di monitoraggio potrà essere replicato in altre zone dell’Europa per monitorare la distribuzione
delle fonti e dei sink di carbonio a livello locale e per
conoscerne l’evoluzione nel tempo.

Incertezze nel bilancio del carbonio europeo...
- Malgrado i progressi fatti nel capire i diversi aspetti
del ciclo del carbonio europeo, non siamo ancora
riusciti a chiudere il nostro bilancio del carbonio
con i vari metodi utilizzati: per esempio vi è disac-

cordo fra le stime effettuate riportando a scala europea le misure locali di flussi e quelle che risultano da
misure della concentrazione di CO2 nell’atmosfera.
Le incertezze in tutti i metodi utilizzati sembrano
essere tante. Di fatto, sembrano anche aumentate!
Abbiamo imparato che le cose sono più complesse
di quanto si pensasse ma questo livello di incertezza così alto costituisce in sè un importate risultato.
Inoltre ora sappiamo da dove provengono le incertezze e come migliorare le stime in futuro. Chi
deve prendere decisioni, come i politici o i pianificatori ambisce a cifre esatte ma deve anche accettare che l’incertezza fa parte del gioco - prendo un
ombrello domani se le previsioni del tempo sono
incerte? Se voglio essere sicuro di non bagnarmi, lo
prendo; anche se non sono sicuro di averne realmente bisogno.
- Per un decisore non è solo importante conoscere il
risultato ma anche conoscerne il grado di incertezza. Per esempio, una previsione meteorologica può
fornire una probabilità di pioggia, ma anche fornire
informazioni utili su cui basare la decisione da prendere; la gente può fare scelte diverse se le probabilità
di pioggia sono del 10% o del 50%. Stiamo facendo
progressi nel quantificare le incertezze nelle nostre
stime inserendo nei nostri modelli sempre più dati
ottenuti dall’osservazione diretta.
- Abbiamo ancora tante “grandi” questioni irrisolte.
Per esempio, sappiamo dalla differenza tra la CO2
emessa, quella assorbita dagli oceani e le concentrazioni di CO2 misurate nell’aria, che l’emisfero nord
è principalmente un deposito, un “sink” di carbonio,
comunque ancora non sappiamo veramente con
certezza come questo deposito sia distribuito tra le
varie regioni dei continenti. Inoltre, la concentrazione
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di CO2 nell’atmosfera sta aumentando più rapidamente in Europa che altrove. Questa tendenza è
stata ben visibile negli ultimi 5 anni ma fino ad oggi,
in realtà, non siamo capaci di darne una spiegazione.

Prossime sfide
- Uno dei nostri maggiori successi è la rete di osservazione del carbonio che abbiamo disposto e
consolidato in tutta Europa – con stazioni di campionamento dell’aria, torri di flusso, torri alte, punti
di campionamento da aereo, osservazioni satellitari
ed elaborazioni modellistiche associate. Questa rete
ora pone le basi per un progetto di infrastrutture
a lungo termine chiamato ICOS (Sistema di osservazione integrato del Carbonio). Lo scopo complessivo dell’ICOS è quello di produrre mappe temporali
dello scambio del carbonio fra terra ed atmosfera in
tutta Europa2, basata su una rete coordinata delle
stazioni di rilevamento. Oltre a fornire dati ad ampia
scala e validati sul campo, utili per la ricerca e per la
modellizzazione, queste mappe consentiranno alle
comunità locali di valutare i propri progressi verso il
traguardo di diventare carbonio-neutrali. Una fase
pilota dell’ICOS è stata ora lanciata per preparare le
infrastrutture tecniche e finanziarie che doteranno
l’Europa di questo importante osservatorio, leader
mondiale nell’ analisi del ciclo del carbonio, sia sulla terraferma che sull’ oceano. La piena attuazione
dell’ICOS è prevista per il 2012 e fornirà osservazioni
per decenni.
- Poiché le società industrializzate continueranno sicuramente ad emettere grandi quantità di CO2 nell’
atmosfera, abbiamo urgente bisogno di conoscenze
precise su come gestire il territorio, in modo da accumulare carbonio, e su come monitorare i nostri
progressi verso questo obiettivo.
Più anidride carbonica eliminiamo dall’ atmosfera
con l’ aiuto delle piante, più limiteremo il danno causato dalle nostre emissioni.

- Malgrado i successi che possiamo garantirci nel
rafforzare l’immediata capacità delle nostre terre e
foreste di assorbire il carbonio che rilasciamo, sappiamo anche che questa capacità si indebolirà con
il cambiamento climatico. Un aspetto cruciale per
l’ avanzamento della ricerca è dunque: fino a che
punto e per quanto l’ Europa potrà contare sui suoi
carbon sink terrestri?3
- I cambiamenti climatici sono un problema globale.
Tutto quello che apprendiamo sul ciclo del carbonio
a livello europeo può essere applicato ai modelli nel
resto del mondo per contribuire alla ricerca globale
e alle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Una comunità forte attraverso le frontiere della scienza
Sebbene questi risultati scientifici rappresentino passi
significativi nello studio del carbonio, non sono da
meno anche quelli raggiunti sul piano umano nel senso che, di fatto, abbiamo costruito una comunità in cui
circolano liberamente dati ed idee.
Il sistema Terra è un immenso, complesso puzzle. La
sfida più grande nella ricerca sul cambiamento globale, in una tradizione scientifica dove ognuno di noi
ha delle competenze settoriali, è quella di integrare
tutti i tasselli in modo che rappresentino un unico
grande quadro. CarboEurope ha messo insieme per
la prima volta progettisti ed analisti, incluso scienziati
specializzati in suolo, atmosfera foreste provenienti da
17 diversi Paesi come in una grande famiglia allargata.
Un beneficio diretto si può riscontrare nel modo in cui la
comunità condivide i dati; ad esempio, i dati provenienti
dalle torri di flusso ora sono complemente disponibili per
chiunque vi abbia interesse. In passato non era affatto
così; la gente aveva paura di vedere i propri risultati pubblicati da altri. A seguito di questa apertura il numero di
pubblicazioni è aumentato considerevolmente. In passato, da un singolo sito di osservazione sarebbe scaturita
una sola relazione. Oggi, molte altre pubblicazioni integrano i dati frutto del lavoro dell’ intera comunità.

2) Le mappe di flusso sono già disponibili sul sito: http://inversions.lsce.ipsl.fr
3) Un nuovo progetto dell’UE, CARBO-Extreme, è dedicato a tale questione e proverà a stimare la probabilità che l’impegno dell’Europa alla riduzione delle emissioni debba
essere incrementato del 5, 10 o 20%, in base al fatto che possono esserci delle riduzioni di assorbimento del C da parte degli ecosistemi tra il 2020 e il 2050 secondo vari scenari
di emissione. Il principale obiettivo sarà mappare il rischio di mancare gli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni come risultato della riduzione del sink Europeo di C.
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Una panoramica sui risultati di
CarboOcean:
CarboOcean4 è la controparte di CarboEurope per gli
oceani:
- Vogliamo capire meglio come il carbonio viene scambiato tra l’atmosfera, l’oceano (a varie profondità), il
fondale oceanico e i sedimenti, e di come è trasportato dai fiumi agli estuari, alle regioni costiere, all’oceano aperto e, infine, dalle stesse correnti oceaniche.
- Vogliamo verificare come questo ciclo naturale venga influenzato da una massiccia invasione di CO2
rilasciata dall’uomo e se saremo in grado di prevederne l’evoluzione nel futuro.
- Vogliamo sapere con maggiore precisione quanto
carbonio è assorbito dall’oceano, come avviene
questo processo e come varia nel tempo e quali saranno gli effetti di tutta questa CO2 in più che invade
gli oceani. E, cosa più importante, questo come
condizionerà la capacità dell’oceano di continuare
ad assorbire CO2 nei prossimi decenni? Inoltre,
quando la CO2 arriva all’oceano acidifica5 l’acqua del
mare, il che può rappresentare un pericolo per diversi gruppi di organismi marini e, forse, mettere a
repentaglio l’intera catena alimentare degli oceani
– e dunque, quali saranno le conseguenze della acidificazione degli oceani?

Risultati importanti
- Abbiamo istituito il primo sistema di osservazione

annuale del ciclo del carbonio nel Nord Atlantico
su navi laboratorio, con l’operazione «Voluntary

Observing Ships» ( VOS). Si tratta di dotare navi
commerciali, impegnate nei loro percorsi regolari, di
strumenti che misurino lo scambio di carbonio tra
l’atmosfera e l’oceano; questa operazione arricchirà
il nostro database scientifico, a costi relativamente

Percorso delle navi VOS di CarboOcean nel Nord Atlantico
(Benjamin Pfeil, centro di raccolta dati CarboOcean, BCCR).

bassi. I dati acquisiti sono estrapolati (nello spazio
e nel tempo) con l’ausilio di modelli oceanici e osservazioni satellitari, e ci consentono di fornire stime
precise sull’assorbimento del carbonio nelle diverse
regioni del Nord Atlantico e della sua variazione nel
tempo. Per esempio, abbiamo calcolato che il Nord
Atlantico, nel corso del 2005 (da 10oN a 65oN) ha assorbito 0,25 PgC6 +/- 10%.

4) Per una presentazione più dettagliata di obiettivi e metodi di CarboOcean vedi pp. 31-36 del 1° opuscolo di CarboSchool.
5) Il pH del mare è in diminuzione a causa di leggi fisico-chimiche, ma rimane superiore a 7: l’acqua diventa più acida, ma rimane alcalina.
6) 1 PgC significa 1 peta-grammo di Carbonio che è l’equivalente di una giga tonnellata (un miliardo di tonnellate). 0.25 PgC +/- 10% quindi vuol dire 250 milioni di
tonnellate di carbonio più o meno 25 milioni di tonnellate.
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Allo scopo di rilevare dati in modo continuo, sono state attrezzate navi da carico come la MV Bengala Stream (la nave a sinistra)
con un sistema di rilevazione di CO2. Con l’ausilio di questi dati, gli scienziati sono in grado di monitorare il sink del Nord Atlantico
e quantificare come la capacità di assorbire CO2 varia nel tempo e alle diverse latitudini (fonte: T. Steinhoff e U. Schuster).

Questo importante risultato aiuterà CarboEurope
a fare un bilancio del carbonio a scala continentale:
calcolata l’esatta quantità di CO2 emessa dalle attività
umane, quella assorbita dagli oceani e quanto è aumentata nell’atmosfera, quello che rimane è il sink
terrestre. Questa stima più precisa del sink del Nord
Atlantico aiuterà a distinguere tra il sink terrestre
Nord-americano e quello Euroasiatico. Validare la
metodologia per raggiungere questa stima è uno dei
traguardi di CarboOcean.
- Grazie a questo sistema di osservazione, è possibile
osservare che il potere assorbente del sink del Nord
Atlantico è altamente variabile: nei primi anni del
XXI secolo,il Nord Atlantico ha assorbito il 50% in
meno di CO2 rispetto alla metà degli anni novanta.
Dati recenti mostrano che il sink di CO2 si sta lentamente riformando. Abbiamo bisogno di capire se
questa tendenza sarà sostenuta nel tempo o se è
solo parte di una variazione naturale di più lunga
durata, e di capirne meglio le cause.
Nell’Oceano del Sud, osserviamo che il sink oceanico
è andato progressivamente indebolendosi, almeno
a partire dal 1980, un trend dovuto probabilmente
all’intensificarsi dei venti nell’oceano del sud, in conseguenza del cambiamento climatico.
- Le ultime previsioni elaborate dai nostri modelli in-

formatici mostrano che gli oceani continueranno
ad assorbire CO2 dall’atmosfera, ma il progressivo
e rapido cambiamento climatico e le emissioni di
CO2 ridurranno gradualmente la capacità di assorbimento dei sink oceanici, il che produrrà un enorme
aumento temporaneo di CO2 nell’atmosfera. Ciò è
davvero preoccupante, se a ciò si aggiunge che i
nostri modelli prevedono anche che entro il 2100
la capacità di assorbimento della terra (il sink della
biosfera) scenderà probabilmente a zero e la stessa
potrà diventare addirittura fonte di CO2.
- Siamo sempre più in grado di capire dove va la CO2
emessa dagli esseri umani una volta raggiunti gli
oceani. Arrivare a capire come la CO2 derivante dalle
attività umane va a finire nell’oceano è un lavoro difficile in quanto non sappiamo quale fosse la quantità
di carbonio presente negli oceani prima che l’uomo
cominciasse a produrne e attualmente i risultati fin
qui ottenuti dall’applicazione dei metodi di indagine
disponibili sono ancora fortemente discordanti, in
gran parte per l’assenza di misurazioni effettuate in
passato. Ad ogni modo, indipendentemente dal metodo impiegato, tutti i risultati convergono inevitabilmente sulla conclusione che le più grandi quantità
si accumulano per lo più alle alte latitudini del Nord
Atlantico, vicino alle aree in cui confluiscono le acque
profonde dell’oceano.
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- Abbiamo imparato molto su come i cicli del carbonio terrestre e marino interagiscano lungo la costa
oceanica. Abbiamo condotto studi intensivi nel Mare
del Nord in stretta collaborazione con CarboEurope
per capire meglio come il carbonio migra tra terra e
oceano nelle acque poco profonde: come, ad esempio, il carbonio trasportato dai fiumi si mischia e si
diluisce sulle coste oceaniche e come questo si ripercuote su tutto il ciclo. Capire come la terra e il mare
interagiscono è fondamentale per comprendere il
ciclo del carbonio a livello regionale e globale ed è
particolarmente interessante per la complessità e
l’eterogeneità degli scambi. Nel Mare del Nord, siamo
ora in grado di osservare e di fornire un resoconto
del carbonio che arriva via fiume dalle acque di scarico, dall’agricoltura e dall’attività biologica naturale
dell’intero bacino. Questo è uno dei pochissimi tentativi al mondo di quantificare in modo esauriente tutti
i flussi significativi tra terra, mare e atmosfera su scala
regionale. Abbiamo condotto simili osservazioni nello Stretto di Gibilterra dove abbiamo trovato che il
deflusso delle acque dal Mar Mediterraneo trasporta
significative quantità di carbonio di origine antropica
nell’oceano Atlantico.

Grandi incognite sul carbonio negli oceani
- Il nostro quadro del ciclo marino del carbonio è an-

cora molto impreciso. Per ora stiamo solo cominciando a prendere coscienza dei vari possibili
cambiamenti nell’oceano dovuti all’aumento
di CO 2 e all’innalzamento delle temperature. A
causa della loro difficoltà di accesso, della loro es-

Il potere assorbente variabile del “sink” del Nord Atlantico così come
ricavato da una serie di progetti cooperativi (A. Watson & al, in prep.).
Nei primi anni del XX secolo il “sink” del Nord Atlantico era solo il 50
% di quello della metà degli anni novanta. E’ come se il carbon sink
stia lentamente riprendendosi, ma quale sarà il valore per il 2006 e
gli anni a venire? Si tratta di una tendenza a lungo termine o di una
variazione naturale? Questi risultati mostrano che il carbon sink è
estremamente variabile e va continuamente osservato.

tensione (71% della superficie terrestre) e della loro
profondità, gli oceani sono scarsamente analizzati
rispetto ai continenti. Inoltre, mentre la CO2 si diffonde
velocemente nell’atmosfera, ed il suo percorso è perciò “facile” da tracciare (le concentrazioni atmosferiche di CO2 stanno aumentando in tutto il mondo
in maniera piuttosto omogenea), il suo mescolarsi
nell’oceano richiede notevolmente più tempo e perciò le concentrazioni sono più eterogenee. Di conseguenza, le quantità di carbonio trasferite nell’oceano
nello spazio e nel tempo sono in gran parte ignote.
Osserviamo grandi cambiamenti e grandi perturbazioni su molti parametri, ma spesso senza esCome reagisce l’ecosistema marino
ad un raddoppio dell’attuale concentrazione di CO2 atmosferica? In
Norvegia, vicino Bergen, grandi sacchi di plastica (chiamati “mesocosmi”
letteralmente: “mondi intermedi”)
con acqua arricchita artificialmente
di CO2 facilitano l’osservazione “in
situ” delle conseguenze di tale arricchimento sulla vita nel mare. (A.
Volbers, U.Riebesell)

15

sere in grado di spiegare ciò che osserviamo nè di
predirne le conseguenze. Quanto più impariamo,
tanto più siamo consapevoli di non sapere!
- Il problema dell’acidificazione illustra molto bene
questo fenomeno: sappiamo con certezza che
l’acqua del mare si acidifica non appena la CO2 entra nell’oceano e che la vita marina, la biodiversità e
l’intera catena alimentare può esserne influenzata
negativamente, ma non siamo ancora capaci di ipotizzare la portata delle conseguenze, che potrebbero minacciare seriamente l’equilibrio ecologico
della Terra così come sta facendo il riscaldamento
climatico. Stiamo facendo progressi con nuovi
metodi di indagine, soprattutto con “esperimenti
di perturbazione del mesocosmo”7 che consistono nell’aggiungere artificialmente CO2 a colonne
chiuse (i mesocosmi) di acqua marina per vedere
come la vita nel mare reagisca alle varie concentrazioni e al relativo cambiamento del pH. Questa è diventata una priorità della ricerca con il nuovo progetto EPOCA (European Project on Ocean Acidification)
avviato nel 20088.

Sfide per il futuro
La scienza che si occupa della presenza del carbonio
nell’oceano, è alle prese con interrogativi importanti
per il futuro del genere umano:
- qual è il futuro del carbon sink oceanico? Il calo del
sink del Nord Atlantico nei primi anni del XXI secolo
è una tendenza a lungo termine o è dovuto piuttosto
a una variazione decadale? Quali effetti avrà? Alla
lunga una diminuzione in questo sink potrebbe accelerare il pericoloso accumulo di CO2 nell’atmosfera.

7) vedi l’esempio di Bergen p. 39 del 1° opuscolo di CarboSchools
8) epoca-project.eu

- saremo testimoni di un cambiamento della circolazione oceanica, e se così fosse, con quali conseguenze sul clima e sulla capacità del sink oceanico?
- quali livelli di concentrazione di CO2 atmosferica e
acidificazione degli oceani saranno raggiunti dopo

Qui la media della concentrazione atmosferica di CO2 (linea nera) è
simulata dal modello BCM-C (linea nera) e messa a confronto (ombra grigia) con i risultati ottenuti da altri modelli C4MIP ( Friedlingstein et al.,2006), basati sullo scenario di emissioni IPCC SRES A2,
in cui l’utilizzo di combustibili fossili continua complessivamente
a crescere senza sosta ( source:Tjiputra et al., in prep)
Vi è una forte concordanza di dati tra gli 11 modelli elaborati da
C4MIP, ora confermati da questi nuovi risultati di CarboOcean, secondo i quali entrambi i sink naturali di carbonio, quello oceanico e
quello terrestre, saranno indeboliti dagli effetti del cambiamento
climatico. Tale indebolimento, insieme all’aumento delle emissioni, spiega questa curva estremamente allarmante. Ciò non
significa che le concentrazioni atmosferiche di CO2 aumenteranno necessariamente in modo esponenziale nel corso del XXI
secolo, tuttavia, per prevenire tale fenomeno e stabilizzare il clima
saranno necessari forti interventi strategici dei governi di tutto il
mondo.
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che sarà cessata l’invasione della CO2 prodotta
dall’uomo sulla Terra, e con quali conseguenze sulla
vita nel mare?
Queste pressanti questioni minano la nostra capacità
di fare previsioni affidabili, le quali dipendono direttamente dalla capacità dei nostri modelli informatici di
simulare accuratamente la complessa realtà. Attualmente, sin troppe componenti dei nostri modelli sul
ciclo del carbonio oceanico derivano da pure relazioni
empiriche o anche semplicemente dalle “ migliori stime
approssimative”a causa della scarsità di dati ottenuti da
osservazioni sul campo. Dobbiamo assolutamente aumentare il numero di osservazioni nelle regioni chiave
degli oceani, per validare e migliorare la precisione dei
nostri modelli, in particolare alle alte latitudini (Oceani
Artico & Antartico), le quali per la loro sensibilità ai cambiamenti del ciclo del carbonio e climatici, possono fungere da “lenti di ingrandimento” per osservare le perturbazioni future sul sistema Terra.

Il quadro globale
Cattive notizie…Le emissioni nel mondo stanno aumentando e superano persino i peggiori
scenari ipotizzati, inoltre la capacità naturale
del ciclo del carbonio di assorbire le nostre
emissioni sembra stia diminuendo.

Emissioni di carbonio da carburanti fossili

Il tasso di crescita delle emissioni da combustibili fossili è in rialzo.
Nel periodo 1990-1999 è cresciuto ad un tasso di 0,9% all’anno,
mentre nel periodo 2000-2007 la crescita è stata del 3,5%. Dunque
si è moltiplicato di almeno quattro volte nell’ultimo decennio, superando di gran lunga le previsioni ipotizzate per il periodo 20002010 dalla Commissione intergovernativa per il cambiamento climatico (IPCC)9. L’aumento più considerevole ha riguardato i Paesi
in via di sviluppo, soprattutto Cina e India, mentre aumenta più
lentamente nei Paesi industrializzati.

Traiettoria globale delle emissioni da combustibili fossili

I progetti europei CarboEurope e CarboOcean rientrano in un più grande tentativo degli scienziati di
tutto il mondo di capire meglio e a prevedere il cambiamento climatico. Il Progetto Global Carbon mira
ad identificare le tendenze generali desumendole da
tutte le osservazioni relative al carbonio, frutto di studi
da tutto il mondo. Qui offriamo una delle più recenti
sintesi. Per un sommario più articolato o per la presentazione completa si rinvia al sito http://www.globalcarbonproject.org/carbontrends/index.htm.

Tutti i grafici di questa sezione sono
ricavati da: Global Carbon Project
(2008) Carbon Budget and trends
2007, [www.globalcarbonproject.org,
26 Settembre 2008]

year

Le attuali emissioni (in nero) sono in linea con lo scenario A1FI-A1,
Uso dei Combustibili Fossili Intensivo delineato da IPCC SRES (2000),
e si stanno allontanando dagli scenari che ipotizzavano la stabilizzazione delle concentrazioni a 450 ppm10 e 650 ppm.

9) Gli scenari prospettati da IPCC corrispondono alle varie previsioni di emissioni di CO2 fatte per il futuro, globalmente legate a varie ipotesi di sviluppo
economico ed industriale e alla crescita della popolazione.
10) ppm: parti per milione, unità utilizzata per misurare piccole concentrazioni (1ppm= 0,0001%).
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Emissioni di carbonio provenienti dalla deforestazione tropicale

L'accumulo di CO2 in atmosfera è misurata direttamente, il sink
oceanico è elaborato da modelli, e il sink terrestre è costituito
dalla restante parte (non misurato direttamente).

year

Concentrazione atmosferica

Il tasso di crescita medio annuale della CO2 nell’atmosfera è stato di 2,2
ppm all’anno nel 2007 (maggiore delle 1.8 ppm misurate nel 2006),
oltre la media di 2.0 ppm per il periodo 2000-2007. Il tasso di crescita
indicativo della media annuale nei 20 anni precedenti è stato di circa
1.5 ppm all’anno. Questo aumento ha portato la concentrazione atmosferica di CO2 a 383 ppm nel 2007, il 37% in più della concentrazione all’inizio della rivoluzione industriale( circa 280 ppm nel 1750).

Influenza dell’attività umana sul bilancio del
carbonio globale 1850-2006
Il seguente grafico mostra come la CO2 emessa dall'uomo (la parte più in alto relativa ai combustibili fossili e alla deforestazione)
si diffonde progressivamente in tutto il sistema (la parte più in
basso, è distribuita tra atmosfera, oceano e vegetazione).
11) 1 Petagrammo (Pg) di carbonio equivale a 1 miliardo di tonnellate di C

Il declino dei sink naturali

I sink naturali terrestri e oceanici di CO2 hanno rimosso il 54 %
(4.8 PgC11 all’anno) della CO2 dovuta alle attività umane nel periodo 2006-2007. La loro ampiezza è cresciuta in proporzione
all’aumento di CO2 nell’atmosfera. Ma la capacità di diminuire
la quantità di CO2 si è ridotta di oltre il 5% negli ultimi 50 anni
e questa sarà la tendenza per il futuro. Quindi, 50 anni fa , i
sink naturali rimuovevano 600 Kg di CO2 per ogni tonnellata
emessa nell’atmosfera, mentre oggi ne rimuovono solo 550 Kg
e questo valore è in calo. Parte del declino è imputabile alla diminuzione dell’efficienza del sink dell’oceano dell sud, ridotta
fino al 30% negli ultimi 20 anni. Tuttavia è impressionante che
nel 1960 i sink naturali di CO2 fossero capaci di assorbire circa
la metà delle emissioni antropogeniche quando le emissioni
erano di 2 PgC all’anno e la situazione non è cambiata in meglio 50 anni dopo, ora che le emissioni sono di 10 PgC all’anno.

Tutti questi cambiamenti caratterizzano il ciclo del carbonio e sta generando un impatto sul clima più forte e
prima del previsto
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Cosa dobbiamo fare
E’ l’umanità responsabile del cambiamento climatico? Bene: se siamo noi la
causa del problema, tocca a noi trovare la soluzione!

Apprendere che il clima sta cambiando può
essere angosciante per i bambini, soprattutto
per gli adolescenti che si stanno formando
un’idea di quale potrà essere il loro ruolo nella
società, il loro pubblico impegno e il loro futuro.
Chiedersi “Cosa possiamo fare?”, potrebbe innescare una preoccupante sequenza di eventi:
sentirsi impotenti, ritornare alla vita normale
e non fare niente. Nell’offrire una panoramica
di come affrontare e risolvere la crisi che attanaglia il nostro clima, questo capitolo tenta
di suggerire ai docenti percorsi didattici atti ad
evitare il verificarsi di questa sequenza di eventi
e ad incoraggiare piuttosto i giovani ad attivarsi
concretamente con un bagaglio di conoscenze
scientifiche.

E’ necessaria un’operazione globale
su vasta scala che non é stata ancora
avviata.
La scienza ora ha mostrato che:
- le attività umane stanno sconvolgendo tutto il sistema Terra su vasta scala e a rapidissima velocità, influenzando i cicli di tutti i maggiori componenti
della vita: acqua, carbonio, azoto, ecc.; in particolar modo, la massiccia emissione di CO2 provocata
da combustibili fossili e da interventi di deforestazione sta causando il riscaldamento globale
(e così l’aumento del livello del mare), l’acidificazione
dell’oceano e una serie di effetti correlati che non
possiamo prevedere con ragionevole certezza12.
- i rischi che corre l’umanità includono un’enorme
perdita di biodiversità, alti costi per l’economia13

e la tragedia per miliardi di persone incapaci di adattarsi a causa della povertà, la perdita di terre emerse,
la scarsità di acqua potabile e altri problemi conseguenti 14.
- il solo modo per fermare l’esposizione a rischi così
pericolosi è diminuire e fermare l’emissione dei gas
serra nell’atmosfera.
- la capacità dei sink naturali di assorbire le nostre
emissioni sta diminuendo in conseguenza dello
squilibrio climatico, ciò significa che non potremo
contare sulla capacità dei sink naturali attuali quando fisseremo i nostri obiettivi per la riduzione delle
emissioni.
Il modello di sviluppo dominante nel mondo, basato sull’industrializzazione progressiva e la crescita
economica, è caratterizzato dall’uso massiccio di
combustibili fossili, da un sistema di agricoltura intensiva e dalla deforestazione che, se associate alla
crescita demografica, portano ad un forte incremento
dell’emissione dei gas serra.
E’ perciò del tutto impossibile fermare o ridurre drasticamente le nostre emissioni da un giorno all’altro15.
Quindi la domanda chiave è: come cambiare questa
civiltà insostenibile in una sostenibile senza metterla a
repentaglio, e a quale ritmo?
Come possiamo fermare progressivamente l’uso dei
combustibili fossili, fermare la deforestazione, stabilizzare la popolazione e allo stesso tempo assicurare condizioni di vita di base soddisfacenti per tutti?
Dare una risposta a questi interrogativi ovviamente
non è compito degli scienziati, ma piuttosto della società, delle istituzioni e dei politici.
Comunque, come scienziati, è nostro dovere di accertarci che i quesiti siano ben formulati, ben documentati e ben compresi nel pieno contesto delle loro

12)Come documentato dal 4° Rapporto di Valutazione dell’IPCC (2007). Vedi anche il primo opuscolo di Carboschools .
13)Come ben documentato nella rassegna di Stern sull’economia del cambiamento climatico (2006).
14)La possibilità di registrare effetti positivi in alcune zone, ad es. la maggiore produttività agricola in Siberia o in Alaska, non è paragonabile alla portata
degli effetti negativi globali.
15)Contrariamente, ad esempio, al problema del “buco dell’ozono”, che potrebbe essere risolto sostituendo una singola famiglia di gas industriali (CFC)
con una tecnologia meno dannosa.
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implicazioni e che le varie soluzioni elaborate siano
scientificamente valide. In particolare è bene chiarire
che non si tratta di apportare solo piccole modifiche al
sentiero già battuto né di ritornare “all’ età della pietra”,
ma piuttosto di cambiare paradigmi e atteggiamento
culturale, ripensare completamente i nostri modelli di
produzione e di consumo e i nostri stili di vita.
La sfida è chiara :
1) In ultima analisi, un mondo sostenibile é un mondo
a zero-emissioni, dove le fonti naturali non rinnovabili
(per es. carbone e petrolio) siano sostituite da risorse
rinnovabili e dove tutti i rifiuti siano riciclati.
2) L’attuale obiettivo politico della EU nelle negoziazioni internazionali sul clima è “stare al di sotto del
limite di 2 gradi”16 – un livello proposto come la soglia
sotto la quale potremmo evitare “ cambiamenti climatici pericolosi”17. Le proiezioni dei modelli indicano
che questo livello può essere ottenuto solo con una
riduzione delle emissioni di gas serra nel mondo pari
alla metà dei livelli del 1990 entro il 205018. A tal fine,
con una popolazione attuale di 6,5 miliardi, è necessario ridurre la media annuale pro capite a sole 3 tonnellate-equivalenti di CO2 – il che significa ridurre le emissioni di quasi un fattore di 8 negli USA o di un fattore
3,5 nei 25 stati membri EU (escludendo gli ultimi due
Stati membri, Romania e Bulgaria. Se la popolazione
mondiale salirà a 9 miliardi (e questo avverrà probabilmente entro il 2050) sarà necessario ridurre le emissioni a 2,1 tonnellate pro capite, il che significherebbe
ridurle di un fattore di 11 negli USA e di un fattore 5 nei
25 Stati membri EU.
3) Nel 2008, 20 anni dopo la creazione della Commis-

“Salvate l’umanità !” (il pianeta si riprenderà…)
Lo slogan “Salvate il pianeta!” è spesso riproposto per sollecitare le persone a “fare qualcosa
per l’ambiente”. Sebbene piena di buoni propositi, questa espressione illustra uno dei ricorrenti malintesi nella nostra società. Il pianeta è
un ecosistema complesso, sempre alla ricerca di
un equilibrio - ciò significa che qualunque perturbazione provochiamo, prima o poi tenderà a
stabilizzarsi, più o meno, in una condizione nuova.
Pertanto non è la Terra, in quanto sistema naturale, in pericolo, ma è l’umanità che sta mettendo se stessa in pericolo. Lo slogan “Salva il
pianeta!” in questo contesto ci sta fuorviando, ci
rende ciechi rispetto alla vera minaccia. Quello
che dobbiamo salvaguardare non è il “pianeta”
ma le condizioni per una coabitazione pacifica
di miliardi di esseri umani. La vera sfida oggi è
“Salvate l’umanità”, e questo non significa fare
poco per la natura ma fare molto per i nostri figli.
sione Intergovernativa sul Cambiamento Climatico
(IPCC) e 16 anni dopo che le Nazioni Unite hanno
dato mandato di “raggiungere la stabilizzazione della
concentrazione dei gas serra (GHG)”19, l’umanità non
ha ancora cominciato a ridurne le emissioni. Al contrario, esse stanno crescendo in misura esponenziale
(vedi pag.17). Dobbiamo questa situazione avvilente
in primo luogo alla forte crescita industriale nei Paesi
in via di sviluppo (particolarmente nelle nazioni in cui
è in atto una rapida industrializzazione, come la Cina)
eal fatto che i paesi industrializzati, malgrado gli impegni20 assunti precedentemente e gli sforzi iniziali,
stanno ancora incrementando le loro emissioni (specialmente nel settore dei trasporti)21.

16) Per esempio, 2 gradi di più rispetto ai valori pre-industriali, cioè circa 1 grado in più rispetto alla temperatura mondiale odierna.
17) Fermo restando che nessuno realmente conosce quale specifico livello di concentrazione di CO2 nell’aria impedirebbe “un cambiamento climatico pericoloso”:
primo, perché i livelli già raggiunti non hanno precedenti nella storia umana, rendendo impossibile conoscere in base al passato il rapporto tra concentrazioni e conseguenze; secondo perché dato il ritardo e l’inerzia intercorrente fra il raggiungimento di una data concentrazione e il conseguente innalzamento delle temperature,
potremmo di fatto aver già superato la soglia critica.
18) Per raggiungere un consolidamento della concentrazione di gas serra equivalente a 550 ppm di CO2. Ma recenti studi su modelli mostrano che questo obiettivo
di 550 ppm è troppo alto e che anche con 450 ppm, ci sarebbe solo il 50 % delle probabilità di limitare il riscaldamento globale a 2°C.
19) Obiettivo finale della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico – UNFCCC.
20) Il protocollo di Kyoto dichiara che “i Paesi industrializzati devono ridurre le loro emissioni di GHG tra il 2008 e il 2012 almeno del 5 % se paragonate ai livelli del 1990”
21) Comunque nei 25 Paesi membri dell’Unione Europea, le emissioni di gas serra diminuirono del 4,8% tra il 1990 e il 2004. Ma durante lo stesso periodo, le emissioni dovute all’ utilizzo di energia calarono molto meno (-1,6%) e dal 2000 invece stanno aumentando quelle dovute all’erogazione e all’uso eccessivo di energia.
La riduzione nelle emissioni di gas serra sin dal 1990 ha riguardato in massima parte la fornitura di energia, i servizi e il settore industriale ma è stata ampiamente
controbilanciata dalle quelle provocate dalla crescita nel settore trasporti. L’aumento osservato dal 2000 si deve per lo più alla crescente produzione di elettricità da
impianti termoelettrici, in particolare quelli che impiegano carbone. (fonte Agenzia Ambientale Europea)
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Tonnellate di CO2-equivalente22 pro-capite emesse nel 2000: in rosso quella che deriva dal consumo
di combustibili fossili, in verde quella prodotta da una cattiva gestione dei terreni (soprattutto dalla
deforestazione).
Linea blu: media relativa ai 25 membri della Comunità Europea (10,4 tonnellate di CO2-equivalente
pro-capite per anno).
Linea rossa: media mondiale (6,8 tonnellate di CO2-equivalente pro-capite per anno).
Linea arancione: media mondiale corrispondente al 50% delle emissioni del 1990 con una popolazione
mondiale pari a 6,5 miliardi (3 tonnellate di CO2-equivalente pro-capite per anno)
Linea verde: la stessa, con una popolazione mondiale pari a 9 miliardi (2,1 tonnellate di CO2-equivalente pro-capite per anno)
(fonte: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) versione 5.0 (World Resources Institute, 2008)
Il bisogno di un drastico cambiamento è più urgente che mai nel mondo industrializzato, che è stato
e rimane il maggiore responsabile del cambiamento climatico e dove i livelli attuali di emissioni di
gas serra dovrebbero ridursi di almeno 5 o 10 volte per ridurre le emissioni globali del 50% rispetto
a quelle del 1990.

22) La CO2-equivalente include CO2 più tutti gli altri gas serra emessi dall’uomo(es.metano e monossido di azoto) in funzione del loro effetto radiativo
(cioè il totale di riscaldamento aggiuntivo provocato.Per es. 1 tonnellata di metano=21 tonnellate di CO2-equivalente).
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Le grandi soluzioni
E dunque, in che modo noi europei possiamo ridurre
le nostre emissioni di un fattore 5? Tenendo conto che:
- il dibattito non è più su “dovremmo ridurre le emissioni che produciamo?” ma “come e a quale ritmo?”,
e “Incominciamo di nostra spontanea volontà o aspettiamo che catastrofi naturali o conflitti umani lo facciano per noi ma ad un prezzo molto più alto?”
- data l’urgenza di ridurre le emissioni tutte le strategie
possibili dovrebbero essere integrate per ottimizzarne gli effetti.
Le ultime soluzioni sono abbastanza avanzate e mirano alle fonti di emissioni:

a) L’energia è il fulcro della questione
Per ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas
serra nella EU dobbiamo:
- Sostituire il petrolio e in particolare il carbone con
fonti di energia rinnovabile (solare, eolica, 		
geotermica, legna) su larga scala
- Incrementare l’efficienza energetica: (per esempio
con l’isolamento termico, o usando i trasporti pubblici)
- Ridurre drasticamente il consumo di energia da fonti
che emettono gas serra (GHG). (per esempio passare dalle auto private al trasporto pubblico, andare
in bicicletta e a piedi, ridurre il trasporto di merce e
i viaggi in generale, soprattutto quelli aerei, ridurre
il riscaldamento e l’uso dell’aria condizionata, ricor-
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rere al legno piuttosto che al calcestruzzo e all’acciaio
nell’edilizia, usare lampadine a risparmio energetico e
riciclare i rifiuti).
- Trovare nuovi modi di produrre energia pulita.
L’energia nucleare è oggetto di controversie: i suoi sostenitori la ritengono una buona soluzione temporanea
(dato che è una fonte neutrale rispetto alle emissioni di
CO2), mentre i suoi oppositori sostengono che gli svantaggi sono superiori ai vantaggi (es: rifiuti radioattivi altamente tossici, rischi di incidenti gravi, e rapporti con
l’industria nucleare militare). Anche i biocarburanti sono
discutibili, perché richiedono, per essere prodotti, vaste
aree agricole da sottrarre alla produzione di alimenti e
dispendio di acqua; inoltre la loro produzione comporta
l’inquinamento di acqua, suolo e atmosfera, mentre la
loro efficienza energetica è scarsa.23
Non è peccato utilizzare energia!
Il sole fornisce una straordinaria quantità di energia alla Terra, in forma gratuita per milioni di anni.
Il problema non è l’uso dell’energia in sé, ma piuttosto l’uso di fonti non rinnovabili di energia,ossia
fonti che non saranno più disponibili per i nostri figli e che per di più, come nel caso dei combustibili
fossili, minacciano le loro condizioni di vita future.
b) Agricoltura e uso del suolo sono direttamente coinvolte.
Per ridurre le nostre emissioni di gas serra dobbiamo:
- Fermare il disboscamento selvaggio nei Paesi tropicali
(sostanzialmente ciò significa riciclare la carta e prevenire il taglio di foreste non coltivate).
- Ridurre il consumo di carne, aumentare l’agricoltura
biologica, sviluppare tecniche di semina su sodo, sostituire i fertilizzanti con il compost ecc.
c) Poche “medicine” possono probabilmente darci almeno un aiuto temporaneo
Allo stesso modo in cui medici curano i pazienti con i
farmaci, il cambiamento climatico può anche essere mitigato con rimedi “curativi” come immagazzinare CO2: si
tratta di intrappolare le emissioni di CO2 laddove sono
prodotte (ad esempio, centrali elettriche) e depositarle

così come si usa di solito allo stato liquido (cioè sciolte
in soluzione), in cavità stabili del terreno (ad esempio,
ex campi petroliferi o sul fondo marino). Ci sono grandi
speranze che ciò possa essere messo in pratica a breve
e su vasta scala, ma rimangono molti interrogativi sulla
permanenza e sicurezza di tali impianti di stoccaggio (ad
esempio, il rilascio accidentale di grandi quantità di CO2
concentrata risulterebbe estremamente tossico).
Il sequestro di CO2 nasce dall’idea che l’uomo possa potenziare artificialmente la capacità dei sink naturali (terra,
piante e oceani) per assorbire le nostre emissioni di carbonio; ad esempio piantando foreste. Tuttavia, mentre è
chiaro che gli alberi giovani immagazzinano CO2 durante
la crescita, l’effetto finale dipende invece in gran parte da
ciò che gli alberi diventeranno nel lungo periodo24. Altri
approcci di geo-ingegneria (come fertilizzare artificialmente l’oceano con una massiccia dispersione di ferro),
rimangono molto controversi, a causa della loro scarsa
efficienza, e di possibili effetti collaterali inattesi, tra cui
enormi perturbazioni negli ecosistemi oceanici,riduzione
nella concentrazione di ossigeno nell’oceano e incremento della produzione di un potente gas serra, N2O.
L’immagazzinamento e il sequestro di CO2 possono essere
paragonati alla medicina allopatica; attenuano i sintomi
ma non bloccano la causa della malattia e possono avere
effetti collaterali pericolosi. Pur tuttavia, dovrebbero essere attivati tutti i mezzi possibili per stabilizzare la quantità di CO2 nell’atmosfera: immagazzinare il carbonio, se la
tecnologia adottata sarà validata, sarà fortemente auspicabile in questa fase di transizione in cui stiamo passando
da un sistema energetico basato sui combustibili fossili
ad uno che non lo è.
“Opportunità” globale?
Il problema può sembrare incommensurabile e senza
speranza. Al contrario, potrebbe rivelarsi un’opportunità
storica per l’umanità. Risolverlo ci indurrà a superare le
divisioni che ci separano e a collaborare per trovare una
risposta unitaria a livello globale. Il risultato ci condurrà
ad un mondo più equilibrato, spianerà la strada verso
una nuova “cittadinanza globale” e, di conseguenza, ad
una “civiltà globale” in grado di regolare conflitti ed interessi come in una grande famiglia

23) I biocarburanti necessitano di una grande quantità di energia per la produzione e la trasformazione in carburante, il che alla fine inficia in parte, se
non del tutto, tutti i benefici in termini di potenziale riduttivo di CO2 . Abbattere una foresta per piantare colture per biocarburanti, alla lunga rilascia più
CO2 di quanta ne sarebbe stata rilasciata se la foresta fosse rimasta al suo posto e fosse stata impiegata invece una quantità di carburante fossile equivalente a quello proveniente dai raccolti.
24) Ad ogni modo, se decidessimo di ripiantare foreste nelle aree dove prima c’erano foreste, il sink terrestre aumenterebbe. Dovremmo però poi valutare
l’impatto di questa scelta sulla produzione di cibo, modi di vivere ed economia.
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Attivarsi nella vita quotidiana
Il trend delle emissioni verosimilmente non scenderà
se non saranno presi accordi internazionali che adottino politiche ad hoc con incentivi (tasse) e costrizioni
(leggi) su scala globale. Le negoziazioni politiche internazionali ruotano, tutto sommato, sempre intorno alla
ricerca del più piccolo compromesso; il processo, quindi, è lento, ma alla fine sarà quello che farà la differenza.
Mentre i governi si sforzano di trovare accordi e
politiche ambientali, noi come individui possiamo
agire immediatamente. Abbiamo bisogno di gente che
voglia mostrare che uno stile di vita amico del clima è
possibile, moderno e piacevole!
A qualunque livello, tutto sta nel trovare il modo opportuno per contribuire alle “grandi soluzioni” delineate
sopra: ridurre l’uso di energia, passare all’uso di energie
rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, diffondere l’agricoltura sostenibile e i consumi sostenibili in
generale.
A livello individuale, gli europei possono ridurre fortemente le emissioni adottando stili di vita eco-sostenibili:
• A casa:
- Isolare l’edificio termicamente, evitare il climatizzatore in estate, ridurre il riscaldamento in inverno
indossando per esempio un pullover, riscaldare solo
le stanze utilizzate e negli orari in cui ne abbiamo bisogno, sostituire la caldaia elettrica o a petrolio con
una solare o a legna.
- Ridurre il consumo d’acqua e installare un boiler solare.

- Staccare tutti i dispositivi elettrici con la funzione
di stand-by, comprare solo apparecchi elettrici a
risparmio energetico (etichetta “classe A” in Europa),
installare lampadine a basso consumo di energia e
spegnerle quando non ne abbiamo bisogno.
- Fare la raccolta differenziata e produrre un proprio
compost.
- Scegliere prodotti locali, cibi biologici, ridurre il consumo di carne e formaggi, evitare di comprare frutta
e verdura fuori stagione.
• A scuola: fondamentalmente come a casa, e, in particolare, riciclare la carta e utilizzarne entrambi i lati.
• Trasporto quotidiano: invece di usare la macchina
per andare a lavoro, a scuola o per fare acquisti, scegliere la bici, camminare o prendere un mezzo di trasporto pubblico, e usare l’auto solo eccezionalmente
invece di usarla quotidianamente.
- in vacanza: viaggiare con il treno invece che con la
macchina o l’aereo.
Alcuni di questi accorgimenti hanno un costo a breve
termine ma alla fine aiuteranno a risparmiare soldi (e in
particolare a ridurre la bolletta elettrica) oltre a migliorare la salute.
Scopri di più su cosa puoi fare visitando il sito:
www.climatechange.eu.com (in tutte le lingue EU), il
sito web della campagna europea “You Control Climate
Change” (Sei tu che gestisci il cambiamento climatico)
e verifica gli effetti delle tue scelte usando sistemi personali di calcolo del carbonio come www.mycarbonfootprint.eu

Potremmo sbagliarci?
La scienza non è mai sicura al 100% delle sue scoperte, quindi c’è sempre la probabilità che ci siano degli
errori nelle nostre proiezioni. L’unico modo per verificare quelle future è vedere in realtà cosa accade con il
passare del tempo. Sfortunatamente le osservazioni degli ultimi 50 anni, in particolare quelle relative agli ultimi anni, mostrano ripetutamente che la concentrazione di diossido di carbonio, la temperatura globale e
l’innalzamento del livello del mare rimangono vicino ai livelli massimi delle proiezioni IPCC.
I cambiamenti climatici ci mettono di fronte ad un problema morale: da una parte, come scienziati, dobbiamo
prestare attenzione a ciò che i nostri risultati possono significare per una società che finora ha basato l’intera
economia sui combustibili fossili. Dall’altra, i nostri risultati indicano chiaramente che si verificheranno grandi
catastrofi in un prossimo futuro, a meno che l’umanità non si impegni radicalmente a relazionarsi meglio con
la natura. Tutto ciò che possiamo fare è cercare di presentare i nostri risultati nel modo più onesto possibile e a
spiegarli il più chiaramente possibile alla gente e ai politici.
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I crediti di compensazione di CO2: liberarsi dai sensi di colpa per stili di vita altamente inquinanti?
Molte compagnie attualmente incoraggiano i loro clienti a bilanciare le emissioni di CO2 finanziando progetti
di mitigazione con una somma di denaro corrispondente alla quantità di emissioni prodotte, ad esempio, per
i viaggi aerei. Questa iniziativa può essere considerata una valida applicazione del principio secondo cui “chiinquina-paga”, purchè:
- la gente non usi il principio di compensazione solo come un mezzo per liberarsi dai sensi di colpa per stili di
vita altamente inquinanti e continui intanto a condurre i suoi affari come al solito, viaggiando in aereo a suo
piacimento, pagando qualcun altro che si occupi delle proprie emissioni di CO2.
- i progetti finanziati con questi fondi siano in grado di provare che la riduzione di CO2 promessa è davvero
in corso. Questo può avvenire, per esempio, sostituendo vecchie apparecchiature o infrastrutture: una mossa
che avrà una positiva ripercussione in termini di riduzione di CO2 in rapporto al denaro investito. I progetti di
sequestro di carbonio realizzati piantando alberi sono molto più difficili da garantire: non si può essere sicuri di
quanto a lungo la CO2 assorbita resterà intrappolata negli alberi. Quindi è essenziale trovare un serio progetto
che sostenga l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile.
Si possono limitare questi due rischi:
1) Innanzitutto, riducendo le emissioni di cui siamo responsabili in prima persona, attuando per quanto possibile misure concrete come quelle descritte sopra.
2) Pagando per le emissioni che si è assolutamente incapaci di fermare scegliendo una compagnia di compensazione affidabile. Il Global Carbon Project ha pubblicato un elenco comparato delle varie compagnie di
compensazione di CO2 (gli offset provider) ed ha stabilito i criteri per scegliere la migliore.
(http://www.globalcarbonschoolproject.org/global/pdf/reportSeries/GCP_Report_No.6.pdf)
Tutto sommato, compensare le nostre emissioni non vuol dire fermarle. Tuttavia è un modo per assegnare
loro un costo economico su base volontaria e ne facilita la riduzione da qualche parte, garzie a quanto versato,
prima che nuove tasse lo renda obbligatorio per tutti.

Emblema del sito della campagna EU www.climatechange.eu.com
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Perchè sono solo in pochi a cambiare stile di vita?
Recenti indagini psicologiche rivelano che oggigiorno
c’è un interesse diffuso rispetto al cambiamento climatico, ma è percepito come un problema secondario
rispetto ad altri temi della vita quotidiana, come la
famiglia, la salute, la sicurezza e l’economia. Una delle
ragioni sembra essere dovuta alla percezione che le
conseguenze saranno avvertite solo in un lontano futuro. Questo “rischio lontano” sembra riguardare solo
marginalmente il singolo.
Sebbene le indagini rivelino che il coinvolgimento personale sul tema del riscaldamento globale sia cresciuto notevolmente negli ultimi 10 anni, sono ancora in
molti a pensare che siano i governi a doversi assumere
responsabilità in quanto alle misure da adottare. Raramente si discute di cause, impatti e soluzioni personali
al cambiamento climatico. Dunque, è fondamentale
attrarre l’attenzione della gente su questo problema di
vitale importanza!

Il compito delle scuole
E’ tra le amministrazioni e i singoli il legame cruciale
nella catena delle responsabilità: nelle comunità locali
e, soprattutto, nelle scuole. Il cambiamento climatico
richiede grandi cambiamenti nel comportamento e nelle abitudini, che sono temi fondamentali
nell’educazione. Perciò, la questione principale è: in
una società ancora ampliamente dominata da una
cultura non-sostenibile, come possono le scuole contribuire a promuovere stili di vita sostenibili?
Come essere consapevoli che il “tabacco uccide” è
necessario, tuttavia insufficiente a far smettere di fumare, allo stesso modo sapere che è in corso un cambiamento climatico è necessario ma ancora troppo
poco perchè si rifletta sulle abitudini quotidiane25.
Inoltre, le giovani generazioni sono sopraffatte dalle
informazioni sul tema e molti sono stufi delle strategie
scioccanti dei media. Le attività didattiche riguardanti
il cambiamento climatico dovrebbero puntare ad un
progresso: da “consapevolezza” a “comprensione” e in-

fine ad “azioni concrete”. La crisi climatica ha assoluto
bisogno che le scuole si facciano carico del problema
e diventino comunità in grado di coinvolgere le nuove
generazioni:
- educando alla sostenibilità con esempi e dimostrazioni
pratiche: non ci si può apettare che gli alunni cambino
se la comunità di adulti intorno a loro non cambia.
- non solo insegnando teorie e nozioni ma anche sviluppando le capacità degli alunni di proporsi come fattivi
agenti del cambiamento in quanto membri della società.
Ciò esige di implementare strategie di educazione ambientale integrate a tutti i livelli scolastici, ad esempio,
impegnando gli studenti in una “agenda 21 scolastica”26:
- costituire un comitato che guidi questo processo
- calcolare il proprio carbon footprint ed identificare le
maggiori fonti di emissioni di cui si è responsabili e i
potenziali di riduzione nella gestione degli edifici scolastici e delle attività quotidiane connesse
- concordare un piano di azione (gestito dagli studenti)
definendo ruoli, calendari e indicatori di progresso.
- implementare il piano di azione con il sostegno delle
autorità locali e regionali
- monitorare e valutare i progressi
- fare un bilancio delle emissioni residue di carbonio
- integrare il lavoro curriculare: p.e., affrontare lo studio
sul cambiamento climatico durante le ore di scienze
- informare e coinvolgere le famiglie e le comunità locali
Il programma Eco-schools della Fondazione per
l’Educazione Ambientale27 è un esempio altamente
rappresentativo di come un approccio integrato possa
ripercuotersi positivamente sulle abitudini quotidiane
degli alunni. Un recente sondaggio in Irlanda, dove sono
coinvolte 3000 scuole, ha mostrato che le scuole hanno28:
- ottenuto il 10% di riduzione nell’uso delle auto, sostituite con bici e autobus
- ridotto il consumo di energia del 25 - 33%
- ridotto la quantità di rifiuti scolastici del 65-75% e del
10-20% nelle case degli studenti, corrisondenti a 800010000 ton di rifiuti in meno in discarica ogni anno.

25) Altrimenti tutti gli scienziati lavorerebbero in edifici “passivi”, usando solo energia rinnovabile, lasciando le auto a casa e smettendo di utilizzare l’aereo.
26) Similmente alla “ Agenda locale 21”, una metodologia che ha come finalità lo sviluppo sostenibile nelle comunità locali, a sua volta mutuata
dall’iniziativa “Agenda 21” introdotta alla conferenza di Rio nel 1992.
27)www.eco-schools.org
28)www.greenschoolsireland.org
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Vorresti coinvolgere la tua scuola nell’educazione allo sviluppo sostenibile?
- Per evitare di reinventare la ruota e perdere tempo ed energie per mancanza di risorse o competenze, cerca
sostegno esterno da professionisti dell’educazione ambientale, se disponibili nella tua regione.
- La soluzione sta nell’impegnarsi in un cambiamento attivo. Comincia con piccoli passi e prenditi il tempo
necessario a realizzare traguardi più ambiziosi.
- Evita giudizi morali e di indagare su stili di vita e scelte personali. Le iniziative dovrebbero concentrarsi sulle
politiche scolastiche tese all’efficienza energetica: incoraggiando a recarsi a piedi o in bici a scuola, riducendo i rifiuti e gli sprechi di cibo servito nelle mense ecc., ma senza andare contro la libertà individuale del
personale della scuola, delle famiglie e degli alunni.
- Qualunque azione positiva sia attivata a livello scolastico, ricordate ai vostri alunni che in una società democratica essi avranno un ruolo politico attraverso il voto e le manifestazioni. I giovani dovrebbero essere
guidati ad essere consapevoli che le grandi risposte sociali non possono dipendere solo da un’azione individuale, ma dovrebbero essere guidate da governi lungimiranti, attraverso nuove tasse, leggi, trattati
internazionali, ecc. ed è indispensabile che i cittadini abbiano una certa influenza attraverso il voto.
- Il denaro necessario per finanziare concrete misure per la riduzione delle emissioni nella tua scuola potrebbe
essere raccolto attraverso la creazione di un fondo scolastico di compensazione del carbonio (un’occasione,
oltretutto, di applicare concetti matematici ed economici a una situazione pratica) e la vendita di crediti
di compensazione ai genitori, al tuo comune e/o ai consigli scolastici, prendendo accordi con il personale
della tua scuola perché i risparmi sulla bolletta dell’energia elettrica siano reinvestiti in questo progetto.
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Le responsabilità degli scienziati
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » François Rabelais, 1532
(“La scienza senza coscienza è la rovina dell’anima“)
Come in ogni settore della società, molti di noi continuano a lavorare secondo i criteri di sempre29, ma
alcuni istituti di ricerca e progetti si stanno prodigando sul fronte pratico con politiche di bassa emissione
energetica sul posto di lavoro. Ecco due esempi:
La politica della bassa emissione energetica del centro
di ricerca sul clima del Bjerknes Center for Climate Research (BCCR) - Bergen, Norvegia
Nell’estate del 2007 il Bjerknes Centre ha messo a punto
una “campagna di bassa emissione” che ha lanciato le
seguenti iniziative:
1. Risparmiare energia mentre ci si reca al lavoro: se si
va a piedi o in bicicletta si viene premiati. Ciclisti e
pedoni benefiano di vantaggi personali e l’istituto
è stato dotato di doccie e di una rastrelliera sicura
per le biciclette. È stata perfino attrezzata una
nuova stanza per le piccole riparazioni. Il direttore dell’istituto, Eystein Jansen (foto sotto), è del
parere che gli scienziati non possono solo parlare

di cambiamento climatico senza fare loro stessi
qualcosa di concreto. Ci sono sempre stati ricercatori che andavano al lavoro in bicicletta o a piedi ,
ma la nuova campagna dovrebbe motivare sempre
più persone a farlo. Questo è un modo semplice e
concreto per ridurre le emissioni di CO2 nella nostra
vita quotidiana. La campagna anti-CO2, dovrebbe
anche aiutare a ridurre il numero di automobili nel
centro cittadino. Se proprio non si può fare a meno
dell’auto, si consiglia almeno di usarla in gruppo.
2. Risparmiare energia nei viaggi di lavoro: l’istituto
BCCR è intenzionato a diminuire il numero di viaggi
di lavoro.
a) Tra i vari mezzi di trasporto, gli aerei sono quelli che
emettono la maggiore quantità di gas serra, così ogni
scienziato è invitato a valutare criticamente la reale necessità di viaggiare in aereo. Se la risposta è sì, si raccomanda di percorrere le minori distanze possibili in
aereo, anche se il biglietto risulta più costoso. Si è incoraggiati a prendere il treno per i viaggi interni.
b) Tutti i viaggi aerei nel 2008, saranno compensati
secondo la quotazione di mercato del CO2, il che
significa, per esempio, che per una tonnellata di
emissioni di CO2 sarà finanziata una tonnellata di ri-

Il direttore dell’istituto, Eysten Jansen, inaugura con una cerimonia ufficiale il nuovo parcheggio per le biciclette. Gli impiegati che prendono parte alla campagna per l’uso della bici possono seguire il proprio tragitto o quello dei colleghi su internet.
Dopo un certo numero di viaggi, ricevono un regalo. (foto di J. Johannessen)
29) la comunità scientifica è divisa sul significato di responsabilità sociale – alcuni scienziati ritengono che “dovremmo dare l’esempio” riducendo al massimo le emissioni che noi stessi produciamo, mentre altri obiettano che questo non è un argomento da discutere all’interno della comunità scientifica in
quanto la ricerca della soluzione dovrebbe restare di competenza esclusiva del governo e della società in senso lato.
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duzione di emissioni da qualche altra parte. Affinchè
questo si possa attuare è necessario che questi progetti adottino strategie certificate per la riduzione di
CO2. È molto probabile che BCCR utilizzerà lo stesso
schema adottato dal governo norvegese per i viaggi
finanziati dallo Stato.
c) Per evitare di viaggiare, possono essere utilizzati i
sistemi di video conferenza per partecipare a convegni e brevi conferenze. BCCR ha un accordo con
un altro istituto vicino, per poter utilizzare il suo
hardware. Inoltre, all’occorrenza, si può avvalere
della strumentazione dell’Università di Bergen.
3. Risparmiare energia direttamente dall’istituto.
Agli scienziati è stato chiesto di spegnere i loro
computer di notte e/o istallare lo spegnimento automatico. Recentemente sono stati introdotti nuovi
“computer verdi”che risparmiano il 50% di energia
e gli scienziati sono stati incoraggiati a scegliere
quelli. E ancora, è stata consigliata la stampa fronteretro ed il quotidiano dell’Istituto “Bjerknes Times”,
ora è spedito via mail. Si può risparmiare energia
anche installando interruttori che spengano le luci
automaticamente quando non ve n’è bisogno, specialmente dopo le ore di ufficio. Quest’iniziativa non
è stata ancora attivata, in quanto l’istituto potrebbe
a breve essere trasferito in un altro edificio.

Il Global Carbon Project (GCP) si è dato un obiettivo:
quello di diventate carbonio-neutrale in tutte le sue
attività fondamentali entro la fine del 2008.
Il GCP ha lanciato l’iniziativa “zero emissioni di carbonio” con cui renderà carbonio-neutrali tutte le sue
attività fondamentali entro il 2009. Nella prima fase si è
trattato di identificare le attività ad alta emissione e di
trovare il modo per ridurle. Con piccoli uffici insediati
in grandi edifici in Australia e in Giappone, ridurre le
emissioni di carbonio ha significato per noi dover cambiare le nostre abitudini per ridurre l’uso di elettricità,
ed influenzare il comportamento degli altri, invitandoli a cimentarsi nell’impresa giorno per giorno.

ricerca, avevamo bisogno di definire con chiarezza
di quali emissioni siamo responsabili. Sulla base del
Protocollo sui Gas Effetto serra “Working 9 to 5 on
Climate change” (www.ghgprotocol.org) abbiamo
messo a punto una semplice politica secondo cui chi
si accolla il costo finanziario di un viaggio o di una
manifestazione deve considerare anche quello
delle emissioni che produce. Questo fa sì che i costi di
compensazione per il carbonio emesso sia incluso sin
dall’inizio nelle attività ed incoraggi la nuova abitudine
di considerare le emissioni di carbonio ogni qual volta
ci sia da prendere decisioni.
Abbiamo avuto poche sorprese dagli offset provider
di carbonio . Molti dei programmi per il calcolo delle
emissioni dovute ai viaggi aerei non considerano
l’aumentato impatto delle emissioni ad alta quota,
sebbene dal 1999 l’IPCC abbia raccomandato l’uso un
moltiplicatore di 2.7 come indice di forzante radiativa
(RFI). Abbiamo anche scoperto che solo alcuni degli
offset provider avevano crediti per il carbonio controllati da organismi indipendenti, il che ritenevamo fosse
una cosa essenziale per un investimento sicuro.
Non ci ha stupito che l’89% delle emissioni da attività
del GCP provenisse da viaggi. Per ridurli abbiamo
proposto di fare un maggiore uso di trasporto via
terra per le distanze più brevi, aumentare il numero
di videoconferenze per ridurre il numero complessivo
di viaggi e pensare di tenere più riunioni nello stesso
luogo così da finalizzare un solo viaggio a più scopi.
Il concetto base del Global Carbon Project, che promuove il collegamento tra le varie comunità di ricerca
internazionale, è che compensare tramite crediti le
emissioni inevitabili rimane un aspetto importante
per arrivare ad essere carbonio-neutrali e per avere il
minimo impatto possibile sull’atmosfera e sul clima.
Abbiamo scelto un offset provider che aderisse a
severi standard di verifica dei progetti da parte di
organismi indipendenti, incluso l’uso della forzante
radiativa nei calcoli dei viaggi aerei, e che riferisse
sui risultati con trasparenza.

Dal momento che partecipiamo a riunioni e convegni
e riuniamo studiosi per fare il punto sullo stato della
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CarboSchools in azione
Partenariati tra ricercatori del clima e docenti di scuola secondaria

Scopri come docenti e scienziati uniscono le
proprie forze in Carboschools30 per ridurre il
gap tra ricerca ed istruzione! Per illustrare la
varietà dei progetti avviati da diversi Paesi europei dal 2005, questo capitolo presenta sei
esempi di progetti. Ognuno di essi mostra,
con approcci diversi, i benefici che si possono
trarre da rapporti di partenariato tra docenti e
scienziati. Gli studenti conducono esperimenti
sull’impatto ambientale dei gas serra, apprendono gli sviluppi della ricerca sulle condizioni
climatiche e sulla riduzione delle emissioni e
informano a loro volta la comunità locale su
quanto appreso. Confidiamo che rimangano
conquistati e diventino più responsabili nel ricercare soluzioni a quello che risulta essere il
più grande sconvolgimento del sistema Terra
nella storia dell’umanità. Speriamo di rendere
l’apprendimento delle scienze più coinvolgente ed allettante per i nostri giovani: futuri
lavoratori, consumatori, cittadini o anche, perché no, scienziati!

Benevento, Italia
IPSAA “Vetrone” & IIS “Alberti”: agricoltura
conservativa sostenibile come strumento per
mitigare l’effetto serra
di Danilo Marandola, agronomo presso il CNR-IBIMET (Istituto
per la Biometereologia) e coordinatore regionale per Carboschools; IPSAA Vetrone, (Istituto professionale per l’agricoltura
e l’ambiente): Antonio Cristofaro, dirigente. Aniello Russo e
Nicola Fusco, docenti. IIS “Alberti” (Istituto tecnico per la Chimica e per l’Ambiente): Giovanni Antonio Paolucci, dirigente;
Massimo Cappelluzzo, Aurelio Stefanelli, Sonia Caputo, docenti. (foto degli autori).

Numero degli studenti coinvolti nel progetto: 30 (20
dell’ IPSAA e 10 dell’ IIS). Età media: 16-17.

Principali discipline coinvolte: agronomia, ecologia, chimica.
Durata: 2 anni
Agricoltura e CO2 : perché questo progetto in un istituto
per l’agricoltura? La moderna agricoltura intensiva può
contribuire in modo significativo alle crescenti emissioni di CO2 che sono solitamente più elevate rispetto alla
capacità delle piante di assorbirle con la fotosintesi. La
principale causa delle emissioni di CO2 è il dissodamento
del terreno, che provoca una forte ossidazione della Materia Organica del Suolo (SOM). La SOM è costituita per la
maggior parte dai detriti delle piante (p.es. foglie, radici
e residui dei raccolti) e si può considerare il prodotto finale della fotosintesi, composto soprattutto di carbonio.
La moderna agricoltura intensiva degli ultimi decenni è
stata causa di una forte ossidazione della SOM, col risultato di una forte emissione di CO2 in tutto il mondo.
Oltre alle emissioni di CO2 dovute all’aratura, ci sono
quelle secondarie, dovute al fatto che i trattori bruciano
petrolio (150-300 L) e che i fertilizzanti sono prodotti
usando petrolio. Esiste un particolare tipo di agricoltura, l’agricoltura conservativa, che, al contrario, riduce
la quantità di energia necessaria di prassi in agricoltura;
aiuta a ridurre le emissioni di CO2 direttamente (usando
meno petrolio e meno fertilizzanti), e indirettamente
(facendo sì che la CO2 venga trattenuta nel terreno nella
forma stabile di SOM).
Agricoltura conservativa: il sistema di semina su sodo.
Detta anche Semina Diretta o “Non-lavorazione”, questa
tecnica non richiede alcuna lavorazione del terreno. Si avvale di seminatrici speciali che, con un sistema di dischi,
aprono solchi superficiali sottili in cui vengono deposti i
semi, e che poi vengono richiusi. Questa tecnica può essere utilizzata sui terreni subito dopo la raccolta di cereali,
direttamente su prati o su campi incolti. I dati pubblicati
mostrano che questa tecnica può: a) sostituire la tradizionale tecnica agricola moderna (basata sull’aratura); b)
aumentare la SOM; c) ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, evitando di lavorare il terreno, questa tecnica riduce
l’ossidazione della SOM e contribuisce ad immagazzinare
CO2 nel terreno. In questo modo, i terreni agricoli sono
in grado di trasformarsi da fonti di CO2 in “sink”, per non
parlare dell’ impiego di energia in tutto il ciclo produttivo,

30) CarboSchool è, attualmente e fino al 2010, finanziato dal programma “Science in Society” con l’obiettivo di coinvolgere direttamente circa 100 scuole
in nove progetti regionali. Tra il 2008 ed il 2011 partirà “EPOCA”, il nuovo progetto integrato con CarboSchools sulla acidificazione delle acque dell’oceano.
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che è ridotto del 50-70 %.
Il progetto: “Agricoltura conservativa sostenibile come
strumento per mitigare l’effetto serra”. Gli studenti sono
stati coinvolti nel controllo di diverse coltivazioni sperimentali, allo scopo di accrescere il loro interesse verso la
“nuova” tecnica di coltivazione e valutarne le potenzialità in termini di riduzione dei gas effetto serra. Nel primo
anno di progetto nei campi dell’IPSAA sono state messe
a coltura, con la tecnica della non-lavorazione, tre diverse specie: mais, frumento e colza. Inoltre, sono state
condotte tre prove di coltivazione con la tradizionale
tecnica di lavorazione (utilizzando l’aratro) per effettuare
una comparazione con la semina su sodo. Gli studenti
dell’IPSAA si sono occupati del monitoraggio delle tecniche di coltivazione (semina, concimazione, raccolta) e
di raccogliere dati su aspetti agronomici (crescita delle
piante, densità delle piante e presenza di infestanti).
Gli studenti dell’IIS, a loro volta, con semplici tecniche di
rilievo strumentale, si sono occupati dello scambio gassoso del suolo, cercando di descrivere le dinamiche della
CO2 nei campi seminati con tecniche tradizionali e in
quelli seminati su sodo.
Alcune riflessioni sugli aspetti educativi:
- Gli studenti hanno mostrato molto interesse per le attività manuali. Di solito, durante le lezioni frontali,
sembrano annoiati, ma si sono dimostrati molto attivi
durante le attività di raccolta dati e le visite ai campi.
In generale, gli studenti IPSAA mostrano qualche difficoltà nel comprendere concetti scientifici; gli studenti
IIS, a loro volta, mostrano limitate capacità nel comprendere l’aspetto agronomico degli esperimenti.
- Coinvolgere uno scienziato ha rappresentato, prima di
tutto, una nuova fonte di informazione scientifica e un
modo per suscitare attenzione e stimolare interesse
negli studenti. L’uso di strategie di comunicazioni
differenti, l’entusiasmo e l’approccio scientifico, sono

stati gli strumenti di cui si è avvalso lo scienziato nel
rapporto con gli studenti. D’altra parte, tutto il progetto è sembrato “scienziato-dipendente”, nel senso che
sembrava difficile procedere senza la sua presenza. Gli
stessi docenti, da soli, non erano in grado di sostituire
il ruolo trainante dello scienziato.
- Gli studenti sono stati valutati in due modi differenti. All’inizio del progetto è stato somministrato un questionario riguardante gli aspetti
generali dell’effetto serra, poi riproposto alla
fine per valutare l’evoluzione delle conoscenze
generali. Il secondo metodo di valutazione è stato rappresentato da una azione indiretta: gli studenti sono stati invitati a relazionare a studenti
di altre classi e/o scuole sulle attività su cui sono
stati coinvolti. Docenti e scienziati hanno seguito
l’esperimento a distanza. Esso ha mostrato, da un
lato, il livello complessivo di conoscenza acquisito
e , d’altro canto, si è rivelato un buon strumento
per accrescere il livello di partecipazione e il senso di consapevolezza su quanto era oggetto di
studio teorico e pratico.
- Gli insegnanti di altri istituti hanno guardato al progetto con rispetto e stupore. In realtà, sono convinti
che le scuole, soprattutto gli istituti professionali, debbano dare agli studenti opportunità di fare esperienza
sul campo oltre a fornire conoscenza teorica, ma di
fatto, i docenti non sempre sono in grado di raggiungere tale scopo da soli. Anche i genitori sono apparsi
interessati. I genitori degli studenti dell’IPSAA sono
generalmente contadini ed hanno mostrato un forte
interesse nei confronti del progetto e della tecnica di
semina su sodo. Hanno espresso il desiderio di provarla nelle loro aziende. Questo dimostra che gli studenti
hanno realizzato una buona attività di divulgazione a
casa, il che testimonia l’alto livello di partecipazione al
progetto e le sue potenzialità.
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Bergen, Norvegia
Katedralskole di Bergen: il mare fuori della porta
di Bente Faerovik (docente di Biologia); Eva Falck (coordinatore regionale CarboSchools); Solveig Kringstad ( tecnico);
Ingunn Skjelvan (ricercatore); Andrea Volbers (direttore progetto CarboOcean) (foto degli autori)

Il nostro progetto è iniziato nel 2005 come cooperazione
tra la Katedralskole di Bergen (una scuola secondaria superiore di Bergen) e il Centro Bjerknes per la ricerca sul
clima (BCCR) su iniziativa del progetto di ricerca CarboOcean.
Durante l’a.s. 2006-2007, 26 studenti di 17 anni, quattro
docenti e quattro scienziati/tecnici hanno preso parte a
questo progetto che faceva parte della disciplina chiamata “Scienze”. Nella fase iniziale, gli scienziati del BCCR
hanno tenuto convegni sul ciclo del carbonio a docenti
e studenti. Inoltre gli studenti hanno seguito conferenze
sull’effetto serra ed hanno partecipato a visite presso le
strutture del BCCR. Dall’agosto 2006 ci si è concentrati
principalmente sulla partecipazione degli studenti ad

Rete per il plankton al lavoro

Campionamento dell’ acqua

attività pratiche, permettendo loro di adoperare tutte le
strumentazioni scientifiche e di occuparsi personalmente
dei rilievi. Hanno preso parte a quattro spedizioni scientifiche sulla nave Hans Bratstrom per esplorare i fiordi
nelle nostre zone intorno a Bergen. Due delle spedizioni
sono state condotte nel settembre 2006 e due tra marzo
e aprile 2007.
Scopo delle spedizioni era analizzare aspetti fisici,
chimici e biologici dell’acqua del mare. Durante le
spedizioni autunnali, studenti e docenti si sono imbarcati per Hjeltefjorden. Anche gli scienziati/tecnici
del BCCR si sono uniti a loro, per illustrare come utilizzare la strumentazione scientifica a bordo e come
campionare l’acqua. Hanno illustrato e spiegato gli
aspetti scientifici di base, gli argomenti oggetto di
misurazione con dimostrazioni ed aiutato gli studenti ad analizzare campioni e calcolare vari parametri
relativi al ciclo marino del carbonio.
La nave era attrezzata con una rete per il plankton, altri
strumenti per campionare il fondo marino, una unità per il
campionamento dell’acqua e un sensore per i rilievi idrografici, il CTD (conduttività, temperatura e profondità). Gli
studenti hanno analizzato temperatura e salinità in funzione della profondità dell’acqua e ne hanno raccolto dei
campioni per misurare ossigeno e carbonio organico, ed
hanno determinato la composizione delle specie di plankton presenti in quel periodo dell’anno. Inoltre hanno appreso come si vive a bordo e i sistemi di sicurezza.
Nella primavera del 2007, lo stesso gruppo di studenti ha
preso parte a due ulteriori spedizioni verso due nuove località ( Vatlestraumen, con una profondità di 50 metri e
Korsfjorden, profondo 500 metri). E’ stato chiesto agli studenti di mettere a confronto le campionature delle due
località; i parametri considerati sono stati temperatura, salinità, ossigeno, carbonio inorganico, plankton e benthos
(fondo oceanico). Per analizzare i campioni di carbonio
inorganico, cinque degli studenti hanno visitato i laboratori della BCCR ed utilizzato le attrezzature disponibili
sotto la guida di un tecnico.
Il lavoro degli studenti consisteva nel mettere insieme
tutti i dati significativi, analizzarli e scrivere delle relazioni
sul lavoro svolto a bordo, servendosi di foto per mostrare
tutta la strumentazione.
Per la materia “Scienze” gli studenti generalmente svolgono una ricerca scientifica, a scelta tra uno degli argo-
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R/V Hans Brattstrøm.

Gli studenti indossano tute di sicurezza

menti oggetto di studio, mediamente utilizzando due ore
settimanali di lezione.
Dalla prima crociera è scaturita una relazione corposa; alcuni studenti hanno realizzato un poster, che hanno poi
presentato a diversi convegni scientifici internazionali
(CarboOcean). Inoltre, durante la crociera del 2006 è stato
prodotto un video, visibile sul sito di Carboschool, e un articolo di giornale. A livello scolastico, questo progetto non
ha ricevuto un voto valido per la valutazione finale, ma è
stato soltanto approvato. Questo ha reso difficile finire le
relazioni della crociera dell’aprile 2007, dato che altre materie di studio sono diventate più importanti. Per il futuro,
sarà quindi opportuno che questi progetti siano considerati nella valutazione finale.
Gli studenti hanno mostrato un forte coinvolgimento nel
progetto e vi hanno lavorato duramente. Hanno fatto
proprio l’approccio metodologico degli scienziati ed hanno capito quanto è complessa la natura. Dal canto loro, gli
scienziati del BCCR si sono mostrati motivati e disponibili.
Da questa cooperazione è nata l’idea di organizzare una
“Settimana per il Clima”, per riflettere sul cambiamento
climatico, attraverso presentazioni scientifiche, tavole rotonde, dibattiti.
Per l’a.s. 2007-2008 è stato organizzato un programma di
partenariato. Prima, due studenti di Kiel hanno visitato la
Katedralskole di Bergen per una settimana in agosto ed
hanno preso parte alla spedizione di un giorno nei dintorni della città e ad una spedizione di Biologia in montagna, di quattro giorni. Poi, due studenti di Bergen hanno
preso parte ad una crociera nel Baltico con studenti di Kiel.

Il partenariato risulta essere positivo per diversi aspetti: è
eccitante, istruttivo, promuove lo sviluppo e, non ultimo,
mette alla prova le abilità linguistiche.
Poche parole sull’a.s. 2008-2009: il progetto norvegese
CarboSchools è stato esteso ad altre due scuole di Bergen
(la Bjǿrgvin videregaende e la Danielsen videregaende).
L’ Università di Bergen, rappresentata dall’ Istituto di Geofisica (UiB-BCCR) è responsabile del coordinamento delle
attività finanziate su iniziativa del progetto CarboSchools.
Nel settembre di quest’ anno (2008) per tre giorni, 45 studenti di 17-18 anni e 5 docenti si sono uniti alla R/V Hans
Brattstrǿm per analizzare le condizioni fisiche, chimiche e
biologiche dei fiordi appena fuori Bergen.
Ciascun gruppo di docenti e studenti ha partecipato al
progetto affrontandolo con l’ottica delle proprie competenze, rispettivamente in Biologia, Tecnologia e Scienze
e Geoscienze. E dai diversi approcci messi in campo
sono scaturiti molteplici apporti al progetto. Oltre alle
spedizioni di un giorno, sono stati effettuati numerosi
scambi di visite tra studenti all’ UiB-BCCR, durante le quali
si sono tenute conferenze ma anche lezioni pratiche su
come raccogliere e trattare i dati. Nelle stesse spedizioni
sono anche state condotte analisi.
Gli studenti sono apparsi motivati, la qual cosa ha avuto
riflessi positivi anche sul coinvolgimento di scienziati e
tecnici. Il progetto norvegese CarboSchools sarà presentato al convegno annuale di CarboOcean, in una sessione
di un’ ora e mezza dedicata alle attività scolastiche, che
conforterà gli scienziati impegnati nel progetto CarboSchools sulla bontà del lavoro eseguito, sperando di incoraggiare altri progetti scolastici locali.
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Kiel, Germania
Ginnasio Wellingdorf: studenti, insegnanti, e
ricercatori studiano l’oceano
di Sabine Temming, insegnante di Biologia, lingua tedesca e
teatro

Concetto:
Usando l’esempio specifico delle scienze marine, Na-T
Working Marine Research31 tenta di trasmettere il fascino delle scienze naturali e la complessità del sistema
climatico agli studenti delle scuole secondarie. Sono
fornite opportunità per studi pratici su temi di ricerca
attuali a contatto diretto con i ricercatori. Gli studenti
fanno esperienza diretta con metodi scientifici e “vedono” la ricerca dall’interno. Il progetto è attualmente finanziato dal Na-T-Working Program della Robert Bosch
Foundation e dalla German Reasearch Foundation attraverso la sua partecipazione al Gruppo di Eccellenza
di Kiel “L’Oceano Futuro”.

alla simulazione degli effetti dell’aumento di diossido di carbonio negli oceani, gli alunni acquisiscono
le conoscenze basilari per un “apprendimento tramite
ricerca”.

Anni scolastici: 10–13: Insieme ai loro insegnanti e agli
oceanografi gli studenti lavorano individualmente o in
gruppi. Dove possibile, i progetti sono interdisciplinari,
collegati alle ricerche attuali ed integrati nel curricolo
scolastico. I risultati sono presentati dagli studenti ed il
loro lavoro viene di solito valutato.
Esaminare gli effetti del cambiamento del livello di salinità negli organismi, un esempio di progetto pilota
nel corso di ecologia del 12° anno scolastico:
(Gennaio-Giugno 2006)
Descrizione del progetto:
Venti studenti di un corso avanzato di biologia hanno
esaminato gli effetti del cambiamento del livello di salinità nell’estuario del fiume locale, lo Schwentine. Circa
20 ore di lavoro di classe sono state dedicate al progetto
ma la maggior parte degli studenti vi ha speso molto
più tempo. Gli studenti hanno sviluppato un proprio
tema di ricerca insieme ai loro insegnanti e a due scienziati, A. Antia e J. Dengg. La classe è stata divisa in piccoli
gruppi coadiuvati da uno o due scienziati ciascuno e ha
lavorato sui seguenti temi:
- Monitoraggio del fiordo di Kiel
- Effetti dell’aumento di salinità sulle stelle marine
- Impatto del cambiamento del livello di salinità sulle
alghe rosse
- Effetti del cambiamento del livello di salinità sul fitoplancton

Le navi oceanografiche Polarfuchs e ALKOR

- Background teorico

Attuazione:

Qualche volta tutti gli studenti si sono riuniti con insegnanti e scienziati , ma i piccoli gruppi hanno lavorato per lo più individualmente sostenuti dagli scienziati.
Ogni due settimane hanno avuto due ore libere dalle
lezioni per lavorare ai loro progetti. Gli studenti hanno
presentato la loro ricerca con relazioni scritte, posters e
conferenze a scuola. Le presentazioni sono state valu-

Anni scolastici 5–8: Club degli Studenti di Scienze:
Nelle attività interdisciplinari pomeridiane, gli alunni
più giovani si avvicinano per la prima volta al lavoro
scientifico. Attraverso vari esperimenti su temi che
vanno dall’osmoregolazione negli organismi marini

31) In collaborazione con IMF-GEOMAR (Leibniz Institute for Marine Sciences ), Università di Kiel e Centro di Eccellenza “L’Oceano Futuro”.
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Alghe rosse al fiordo di Kiel.

Colture di Fitoplankton.

Esperimento: la stella marina preferisce una specifica salinità

tate, contribuendo per circa il 20% al voto complessivo. Inoltre gli studenti hanno presentato il loro lavoro
pubblicamente durante un open-day al IFM-GEOMAR
e hanno preparato una presentazione sul Web.

Ciclo del Carbonio – Il Cambiamento Climatico – Impatto sull’Oceano

Risultati:

Sulla base di queste esperienze, un progetto simile è
stato avviato nel Settembre del 2008. Studenti del 13°
a.s. hanno indagato sull’aumento del tasso di concentrazione del diossido di carbonio negli oceani. Una
classe di 14 studenti è stata divisa in 6 gruppi per collaborare con i tutori di IFM-GEOMAR. Questo corso si
è focalizzato sugli aspetti teorici. I gruppi si sono cimentati con testi scientifici, hanno condotto studi in
biblioteca, hanno allestito posters e si sono scambiati
gli esiti del proprio lavoro in una sessione verbale. Alla
fine, scriveranno delle relazioni, ciascuno sugli specifici
temi trattati.

Alcuni gruppi hanno raggiunto risultati eccellenti:
hanno organizzato il proprio lavoro, chiesto aiuto al
momento opportuno, hanno lavorato per lo più in
modo autonomo e sono stati in grado di presentare
lavori ben fatti. Per pochi altri studenti, questo modo
di procedere è risultato più complicato, anche perché
non comunicavano con il docente o con gli scienziati
all’insorgere dei problemi.
Il progetto non solo si è integrato perfettamente nel
curricolo scolastico (l’ecologia come tema ed il projectwork come metodologia) ma ha stimolato una serie
di abilità, come la progettazione degli esperimenti
e l’apprendimento cooperativo; ha messo in gioco
abilità comunicative verbali ed insegnato loro a
relazionare per iscritto su temi scientifici.

Un esempio di progetto in atto nell’ambito di un corso
del 13° anno scolastico (sett. 2008 – maggio 2009)

Concludendo, gli studenti hanno apprezzato il lavoro a
fianco degli scienziati e quello svolto fuori dalla scuola,
cioè all’istituto. In particolare, gli è piaciuto lavorare in
team ed hanno apprezzato l’atmosfera cooperativa
che si è creata nell’istituto. Addentrandosi nel lavoro
scientifico, hanno acquisito le conoscenze per valutare l’eventualità di una carriera nel settore. Inoltre,
tutti gli studenti hanno sottolineato che progetti simili
dovrebbero essere condotti anche in futuro.
Gli studenti preparano un poster scientifico.
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Lampedusa, Italia
Istituto Onnicomprensivo “Luigi Pirandello”:
Atmosfera, clima e sviluppo sostenibile
di Alcide Giorgio di Sarra, scienziato all’ENEA/ACS32 e Maria
Angela Marramaldo, dirigente scolastico
(foto di F. Monteleone, G.Giovanetti, e S. Piacentino).

Il progetto “Esperimenti didattici su atmosfera, clima
e sviluppo sostenibile alla scuola media superiore di
Lampedusa” si è svolto nell’anno 2007. Lampedusa è
una piccola isola nel Mediterraneo centromeridionale,
con circa 5000 abitanti. Sin dal 1997 vi è operativa una
stazione di rilevamento climatico.
Il progetto nasce da una proposta congiunta dell’ENEA
e dell’istituto Luigi Pirandello ed è stato parzialmente
finanziato dal Ministero dell’Istruzione. Tre docenti
(scienze, informatica, ed educazione fisica) hanno partecipato agli esperimenti ed hanno lavorato al tema a
scuola in orario curriculare. Hanno contribuito al progetto, ciascuno per le proprie competenze, quattro
scienziati, tre dottorandi e due tecnici dell’ENEA.
Il nucleo del progetto ha visto coinvolti circa 30 studenti di età variabile tra i 15 e 18 anni e prevedeva
seminari introduttivi, una visita alla stazione di rilevamento dati ed esperimenti pratici. Gli studenti sono
stati divisi in tre gruppi, ciascuno dei quali ha preso

Misure di CO2 e direzione del vento (in arancione) a Lampedusa, 21 marzo 2007. La CO2 è stata misurata nel centro di
Lampedusa (in rosa) e alla stazione ENEA, lontano dalla città
(in blu).

parte a due esperimenti sul campo. Un seminario introduttivo ha fornito informazioni propedeutiche sulla
struttura dell’atmosfera, sulla sua composizione e sul
clima. Il primo esperimento ha riguardato la preparazione, il lancio e la raccolta di dati tramite una radiosonda lanciata dalla stazione ENEA per l’Osservazione
Climatica, che si trova sulla costa nord-orientale
dell’isola. I dati sono stati utilizzati per ricavare informazioni sulla struttura verticale dell’atmosfera e per
discutere dell’equilibrio energetico, da cui dipende il
clima. Allestire la radiosonda (calibrare, testare il sistema di comunicazione, comprendere i parametri meteorologici), come pure riempire e rilasciare i palloni,
si sono rivelate attività divertenti per i ragazzi. Sono
stati fortunati, in quanto ciascun gruppo ha raggiunto
un record con il proprio pallone: il gruppo A ha vinto
il premio per il pallone lanciato più in alto (33,729 m),
il gruppo B per la temperatura più bassa (-65,7 °C), e il
gruppo C per il vento più forte (67,2 m/s) e il volo più
distante da Lampedusa (292,3 Km).
Il secondo esperimento è consistito nell’analizzare
l’aria nel centro di Lampedusa, ad opera di ciascun gruppo in diversi orari del giorno. Dopo il
campionamento, ciascun gruppo ha provveduto
all’analisi per la determinazione del contenuto di CO2
presso la stazione di rilevamento ENEA. La media di
CO2 rilevata durante il giorno è stata messa a confronto con i dati elaborati dalla stazione ENEA, lontano dal
traffico del centro città. Durante l’operazione condotta
nelle principali strade di Lampedusa per prelevare
l’aria che veniva messa in contenitori di acciaio inossidabile, una piccola folla incuriosita si è adunata per
assistere al prelievo mentre gli studenti spiegavano
al pubblico il tipo di operazione in cui erano impegnati. Le differenze (la CO2 a mezzogiorno era più alta
di 10 ppm al centro della città che alla stazione ENEA)
venivano discusse in relazione alle sorgenti naturali e
antropiche, all’uso dell’energia, alle emissioni, per poi
allargare la discussione allo sviluppo sostenibile.
Il seminario e gli esperimenti sono stati condotti
nell’arco di una settimana; ogni gruppo ha preso parte
a due sessioni mattutine (ciascuna della durata di tre

32) Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia ed Ambiente), Dipartimento per l’Ambiente,
il Cambiamento Globale e lo Sviluppo Sostenibile.
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Pronti al lancio! La radiosonda è stata calibrata, testata, e collegata al pallone
riempito di elio.

ore circa) e a due seminari pomeridiani (uno all’inizio
e uno alla fine della settimana). I dati raccolti, insieme
ad altra documentazione (i rilievi di CO2 effettuati a
Lampedusa nel periodo 1992-2007), unitamente a
suggerimenti su semplici indagini da poter svolgere in
classe sono stati infine distribuiti ai docenti.
Alla fine dell’anno, una mattinata è stata dedicata
alla presentazione delle attività agli altri studenti
dell’istituto (circa 150 studenti). Le presentazioni sono
state preparate da gruppi che avevano preso parte al
progetto e dagli insegnanti. In questo seminario, gli
studenti dovevano anche riferire ai loro compagni i
risultati dei loro esperimenti. Infine, sono stati tenuti
due seminari conclusivi dagli esperti ENEA sui temi
“La glaciologia e il clima” , e “L’energia e il clima”. Come
previsto dal progetto, sul tetto della scuola è stata
installata una stazione meteorologica per prendere
dimestichezza con le variabili e gli strumenti meteorologici e per iniziare una raccolta sistematica dei dati
meteo.
Gli studenti hanno trovato molto interessante il progetto e si sono sentiti fortemente coinvolti, data
l’attualità dei temi discussi. Il seminario introduttivo
è stato supportato da diversi esperimenti pratici, il
che ha ulteriormente motivato gli studenti (l’istituto
al tempo non aveva un laboratorio scientifico e pertanto gli studenti non avevano alcuna esperienza
pregressa). Gli studenti coinvolti nel progetto hanno
sperimentato un nuovo, positivo approccio alle discipline scientifiche, appreso nuove, diverse e gratificanti

Traiettoria seguita dal pallone lanciato il
21 marzo 2007 dal gruppo C, che ha raggiunto la massima distanza da Lampedusa (292 km).

metodologie e hanno acquisito un lessico scientifico
specifico di base. Rimane comunque difficile valutare
quanto l’esperimento influirà sulle scelte future degli
studenti. I genitori degli alunni hanno reagito positivamente alle attività svolte. I docenti coinvolti hanno
preso parte attivamente al progetto, lo hanno considerato uno strumento didattico efficace e ne hanno
apprezzato l’alto valore scientifico. Vi hanno lavorato
sodo e con entusiasmo ed hanno contribuito in modo
significativo al suo successo.

Grafico della temperatura rilevata con le radiosonde dai tre
gruppi. La sonda dal Gruppo A ha raggiunto l’altitudine massima (33,7 km),quella del Gruppo B la temperatura minima
(-65,3°C),e quella del Gruppo C ha incontrato il vento più forte
(67 m/s) e ha raggiunto la distanza maggiore da Lampedusa
(292 Km). (292 km).
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Libourne, Francia
Liceo Max Linder
di Mauricette Mesguich, docente di Biologia e Stephanie
Hayes, coordinatrice per CarboSchools in Aquitania (foto
degli autori)

Questo progetto “CarboSchools” è frutto di una collaborazione tra la nostra scuola, il liceo “Max Linder”e
il centro di ricerca EPHYSE di INRA33, Bordeaux. Nel
2007-2008 il progetto ha coinvolto 34 studenti dell’età
di 16 anni ed 8 docenti delle seguenti discipline: fisica
e chimica, biologia e geologia, economia e ECJS (educazione civica, diritto ed educazione sociale), inglese,
spagnolo, matematica, e la biblioteca scolastica. Mediamente vi sono state dedicate tre ore settimanali, è
stato integrato nel curricolo ed è stato svolto nell’arco
dell’anno scolastico. Ha avuto inizio con una conferenza sul clima, il ciclo del carbonio e il ruolo delle foreste
tenuta da uno scienziato dell’INRA, seguita da circa
100 studenti.
Attività Multidisciplinari
MPI (rilevamenti fisici e calcoli)
Abbiamo studiato il meccanismo di alcuni sensori dal
punto di vista fisico ed elettrico e abbiamo usato i dati
misurati dai sensori.
Un altro dei sensori studiati era un un rilevatore di CO2
a raggi infrarossi, installato per un mese intero nel cortile dell’edificio scolastico. E’ servito a misurare i livelli
di CO2 nel cortile della scuola e gli allievi hanno potuto
constatare le variazioni tra il giorno e la notte dovute
all’attività fotosintetica degli alberi.
ECJS (educazione civica, sociale e diritto) ed economia
Gli alunni hanno scelto vari argomenti, come la gestione delle foreste, l’impronta ecologica, il “Grenelle de
l’environment” (un forum governativo organizzato in
Francia lo scorso Settembre) e vari aspetti dello sviluppo
sostenibile. Gli studenti hanno visitato una discarica
ed inoltre hanno condotto a scuola una campagna di
sensibilizzazione mediante un’ indagine, un dibattito e
una mostra.
SVT (Biologia e Geologia)
In questi corsi il curricolo è stato arricchito con studi

Gli studenti in
visita al sito sperimentale “ Le Bray,”
per studiare alcune specie di piante nelle foreste,
esaminare i sensori impiantati e
interagire con un
ricercatore. Successivamente gli
studenti hanno
realizzato
delle
diapositive della loro visita per mostrare ciò che hanno imparato e per riferire sulla attività dei ricercatori impegnati ad
analizzare il rapporto tra atmosfera e foreste.

sull’effetto serra, sul ciclo del carbonio, su come le attività umane interferiscono sul ciclo del carbonio e
come l’ambiente naturale ( oceano e foresta) si adatta
al cambiamento.
Inglese e Spagnolo
Gli allievi hanno lavorato sul lessico specifico relativo
al cambiamento climatico, servendosi di quotidiani,
pubblicazioni, siti web e video, ed hanno preso parte a
dibattiti e discussioni.
Risultati del progetto
Un aspetto rilevante del progetto è stato il lavoro
prodotto dagli studenti come risultato dei loro studi;
in particolare, quello dedicato alla mostra per la Settimana dello Sviluppo Sostenibile, che hanno organizzato a scuola e che includeva:
• Poster raffiguranti il cambiamento climatico, l’effetto
serra, il ciclo del carbonio, l’impronta ecologica, il
laboratorio dei partner del progetto, gli scienziati
coinvolti, le rilevazioni di CO2 con i sensori e le relative interpretazioni.
• Un gioco educativo: “S.O.S CO2” , per accrescere il
grado di consapevolezza su tematiche relative al
cambiamento climatico.
• Una conferenza per la scuola sul ruolo delle foreste
nel ciclo del carbonio.
• Laboratori: gli studenti hanno riprodotto in modello
l’effetto serra ed hanno fatto una dimostrazione dello strumento per l’analisi di CO2.
• Un pasto con prodotti biologici nella mensa scolas-

33) Istituto Nazionale per la Ricerca Agronomica , Centro di ricerca nazionale francese per l’agricoltura
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Alla fine del progetto gli studenti
hanno organizzato una Settimana per lo Sviluppo
Sostenibile per
illustrare le loro
ricerche al pubblico.

tica, allo scopo di attirare l’attenzione sulla necessità
di ridurre il nostro carbon footprint scegliendo cibi
locali e di stagione.
Commenti sugli aspetti educativi
Il progetto ha coinvolto trasversalmente molte discipline curriculari, il che ha fatto sì che i ragazzi capissero
che è possibile affrontare un argomento da ottiche diverse quando si lavora in modo interdisciplinare; inoltre
hanno apprezzato la coesione che questo tipo di approccio ha dato alle lezioni durante l’anno scolastico.
Un aspetto notevole del progetto è stata l’opportunità
per i ragazzi di lavorare in modo autonomo e di propria iniziativa ( per esempio, il pranzo biologico è nato
da una loro idea). Allo stesso tempo, hanno sviluppato
un atteggiamento di apprendimento cooperativo, lavorando fianco a fianco con gli insegnanti e con gli altri
compagni, per porsi domande, trovare risposte e sviluppare idee. Nel complesso, gli studenti si sono resi
conto di aver fatto esperienza di un diverso approccio
metodologico ed hanno espresso il desiderio di poter
continuare sulla stessa scia. Sia per gli insegnanti che
per gli studenti lavorare con gli scienziati ha portato
una ventata di aria nuova nella routine metodologica;
gli scienziati ci hanno reso partecipi di un modo diverso
di apprendere ed hanno calato le discipline oggetto
di studio in uno specifico contesto. Sono davvero alla
mano ma sfortunatamente troppo occupati per poter
dare frequentemente la propria disponibilità ai ragazzi,
che avrebbero voluto un maggior contatto. Gli alunni
hanno dovuto relazionare due volte all’anno su ciò che
hanno fatto, sia in team che individualmente e descrivere le loro intenzioni per la parte successiva del progetto. Hanno anche dovuto descrivere gli effetti del

Abbiamo studiato
la crescita del diametro degli alberi
con un sensore
potenziometrico:
prima capendo il
principio secondo
cui lavora il sensore, poi misurando la crescita annuale degli alberi,
l’ampiezza degli
anelli e la dendrocronologia per dedurre le condizioni climatiche, ambientali e stagionali che influiscono sulla crescita degli alberi.

cambiamento climatico in lingua inglese. I posters e
i risultati prodotti per la mostra sono stati un ulteriore
strumento per la valutazione dei risultati. Reperire fondi
per finanziare parte del progetto, per esempio per i trasporti e per le attrezzature sperimentali, è stato arduo. Ci
siamo riusciti facendo risultare come innovativo questo
progetto, così da essere sovvenzionati , e vincendo un
premio in denaro in una gara nazionale di scienze. Alcuni docenti non coinvolti hanno reagito positivamente
al nostro progetto e ci hanno offerto aiuto. Ad altri non
è piaciuto il fatto che abbiamo creato una classe a parte
con i migliori studenti della scuola. Il dirigente scolastico
invece si è detto compiaciuto per il progetto perché ha attratto altri studenti, così si è formata una classe in più,
col risultato che quest’anno ci saranno due classi impegnate nel progetto (per un totale di 70 alunni). Alla
fine dell’anno ci ha ringraziato dicendo “ E’ stato un piacere vedere studenti così entusiasti”.

Gruppi composti da due studenti hanno lavorato su differenti pini marittimi per effettuare misure comparative nella loro
crescita. Questo grafico mostra la crescita di un pino marittimo.
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Motala, Svezia
Platengymnasiet: la foresta è una fonte o un
sink di diossido di carbonio?
di Rune Davidsson e Lennart Wallstedt, docenti di scienze
(foto degli autori)

La foresta è una fonte o un sink di diossido di carbonio?
Otto studenti di 18-19 anni della scuola secondaria superiore hanno lavorato a questo progetto per un anno,
per una media di due lezioni a settimana. Per tutto
l’anno hanno misurato la respirazione del terreno e la
crescita degli alberi in una foresta.
La foresta si trova a circa 5 km dalla scuola e gli studenti vi si sono recati più volte per i rilievi e la raccolta
dei dati. La respirazione del suolo è stata stimata misurando l’aumento di diossido di carbonio in piccole
camere chiuse poste nel terreno. Misurando la quantità crescente di tale gas nella camera, è possibile calcolare quanto ne rilascia il terreno. Il metodo si basa
su pochi presupposti, per esempio sul tasso di respirazione delle radici e sugli effetti della temperatura.
Nella foresta gli studenti hanno anche contato il numero degli alberi, misurato il diametro degli alberi, e la
crescita annuale di quelli più giovani. I dati sono stati
elaborati per determinare il tasso di assorbimento di
carbonio all’anno per metro quadro. Questo lavoro è
frutto di una cooperazione tra il Platengymnasiet, un
Studenti e docenti del liceo Platengymnasiet nella foresta
della scuola, a 5 km da Motala.

istituto di scuola secondaria superiore di Motala, e il
dipartimento per il suolo e l’ambiente dell’Università
svedese di Scienze Agrarie (SLU). Due docenti di Motala, Rune Davidsson e Lennart Wallstedt hanno diretto gli studenti. La dottoressa Monika Strömgren e
il professor Matts Olsson della SLU hanno sostenuto il
progetto con metodi e modelli per calcolare i flussi del
diossido di carbonio. Gli studenti hanno anche visitato
l’Università di Uppsala, dove hanno conosciuto scienziati e ricevuto aiuto per rilevare il contenuto di carbonio nel terreno con strumenti avanzati. Lo scopo del
nostro progetto era quello di incoraggiare gli studenti
a “scoprire” la ricerca per capirne meglio gli approcci,
per renderli capaci di usare tecniche aggiornate e discutere degli sviluppi del loro lavoro.
Volevamo che comprendessero qual è il ruolo della
natura in relazione al cambiamento climatico e che diventassero persone attente e rispettose dell’ambiente.
Il nostro progetto ha consentito agli alunni di raggiungere diversi obiettivi: ad esempio, imparare a delimitare un compito o un problema, scegliere materiale,
metodi e strumenti pertinenti, discutere con il coordinatore sul lavoro in corso, relazionare per iscritto descrivendo le fasi del lavoro (dall’idea iniziale al risultato
finale) e valutare in forma scritta o verbale, le procedure adottate e i risultati ottenuti.

La raccolta dei dati dalla nostra stazione meteorologica.
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Whatdobbiamo
we haveancora
learned,
we still don’t
know, and What
we must do to combat climate change
cosa
fareWhat
per combattere
il cambiamento
climatico

Secondo un’indagine che mirava a valutare l’efficacia
della cooperazione con la SLU nell’anno 2007 – 2008, i
nostri studenti sono risultati estremamente soddisfatti
del progetto. Lo hanno trovato interessante, hanno
apprezzato l’opportunità di lavorare a stretto contatto
con gli scienziati e le modalità con cui sono state coordinate le attività teoriche e pratiche.
Hanno trovato divertente giungere alle conclusioni
partendo dalle analisi; hanno fatto scienza sul campo;
approfondito conoscenze, sui carbon sink, per esempio. Uno studente ha scritto: “Ora sono più attento
all’ambiente, ed uso meno l’auto. Un altro ha detto:
“sono molto soddisfatto del mio impegno. Ho fatto
del mio meglio ed ho imparato tanto. Ci ho investito
anima e corpo “
Che cosa ha significato avere a che fare con uno scienziato? I ragazzi hanno scritto che è più divertente ed
eccitante; ti fa sentire più grande e più importante: “gli
scienziati ci hanno dato una mano col metodo, più di
quanto possano fare i nostri insegnanti e ci hanno dato
tanti spunti di riflessione, che non sarebbero emersi
altrimenti”. Hanno imparato come funziona la ricerca
autentica e hanno riferito che ora la sentono più loro.

to gestire meglio i tempi e le strutture del progetto per
ridurre lo stress finale. Perciò, abbiamo cominciato a
lavorarci prima in questo secondo anno. Alcuni ragazzi
hanno riferito che gli insegnanti avevano guidato eccessivamente il loro lavoro, lasciando loro poco spazio,
altri si sono ritenuti soddisfatti del grado di interazione.
Forse in futuro potremo ridurre il nostro interventoe
lasciare loro più spazi di autonomia. Abbiamo anche
avuto qualche difficoltà con le attrezzature ma le abbiamo risolte con l’aiuto dei ragazzi e degli scienziati.
Abbiamo potuto contare su un buon dirigente e su
colleghi motivati. Uno dei genitori dei nostri alunni ci
ha riferito che il loro figlio ha cambiato orientamento
universitario per poter continuare ad occuparsi di
questi argomenti.
Dalla valutazione finale, da tutti i dibattiti con gli studenti e dall’esame delle loro relazioni scritte, abbiamo
l’esatta misura dei traguardi raggiunti, che possono
dirsi davvero soddisfacenti. E’ nostro desiderio continuare a cooperare con gli scienziati della SLU.

Concludendo, siamo consapevoli che avremmo potu-

Misurazione della respirazione del suolo.

Misurazione del diametro degli alberi..
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“…Così gli uomini stanno portando avanti un esperimento geofisico su larga scala mai realizzato prima e che non potrà essere
ripetuto in futuro. In pochi secoli restituiremo all’atmosfera e agli
oceani il carbonio organico concentrato, immagazzinato per oltre
cento milioni di anni, nelle rocce sedimentarie”.
Roger Revelle & Hans E. Seuess. 1957

-----“Questo mondo sarebbe migliore per i bambini se fossero i genitori
a dover mangiare gli spinaci”.
Groucho Marx in Animal Crackers, 1930

Questo opuscolo è dedicato a
docenti e ricercatori che intendono educare le più govani generazioni a comprendere le sfide legate al cambiamento climatico
per motivarli a trovare e porre in
essere soluzioni per uno sviluppo
sostenibile.
Il primo capitolo fornisce una
panoramica delle scoperte più
importanti di cinque anni di ricerca europea sul ciclo del carbonio
terrestre e marino nell’ambito dei
progetti CarboEurope e Carboocean e mostra, con ampia prospettiva, gli ultimi trend osservati
Ultimo controllo prima del lancio del pallone: in pochi
minuti gli studenti italiani del liceo scientifico “Luigi
Pirandello” esamineranno un campione di atmosfera
nei cieli di Lampedusa

sul ciclo del carbonio globale.
Il secondo capitolo indirizza alle azioni essenziali da assumere se vogliamo fermare la minaccia dello squilibrio
della vita sulla Terra.
Il terzo capitolo illustra come la scuola secondaria in-

Distribuzione europea della CO2 annuale da emissioni di
combustibili fossili, i colori più brillanti indicano livelli di
emissione più alti (IER, Università di Stuttgart)

teragisce con gli scienziati e si addentra nello studio
del cambiamento climatico attraverso l’iniziativa CarboSchools, lanciata nel 2005 da CarboEurope e CarboOcean.
Siamo all’inizio di un percorso che dovrà farci comprendere quali danni stiamo procurando al sistema Terra e
quali azioni dovremo mettere in atto per perseguire
uno sviluppo sostenibile. Abbiamo bisogno di ricercatori motivati che vogliano studiare la complessità del
pianeta Terra. Abbiamo bisogno di cittadini e politici
sognatori per cambiare il corso delle cose a livello locale
e globale. Dobbiamo lasciare ai nostri figli un mondo in
cui l’allarme sia riportato ad un livello accettabile!

