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I cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze
Da alcuni decenni il clima sembra sempre meno prevedibile. Il fenomeno 
desta preoccupazione a livello scientifico, politico ed economico: i danni 
da terremoti, uragani e alluvioni presentano, infatti, conti molto pesanti.

GUIDO BIRTIG

Le eruzioni 

vulcaniche sono 

tra i principali 

fenomeni naturali 

in grado di 

alterare il clima. 

Nel 1783 l’attività 

del Laki generò 

importanti 

mutamenti, più 

che in Europa, 

in Paesi lontani 

dall’Islanda come 

Giappone, Stati 

Uniti, Egitto

«Nella mattina del giorno di Pen-
tecoste del 1783, improvvi-
samente si diffuse una coltre 

di caligine che oscurò completamente il 
cielo. Durante la notte si ebbero violente 
scosse di terremoto». Questo è l’inizio del 
resoconto da parte di un pastore luterano 
residente nel distretto di Sida, località che 
si trova nella parte meridionale dell’Islan-
da, testimone oculare di uno dei più gravi 
episodi di mutamento climatico verificato-
si sulla terra. Il giorno seguente, prosegue 
la testimonianza, «fiumi di lava impetuosi, 
come lo sono i torrenti al momento del 
disgelo, fuoriuscirono dal vulcano Laki; 
provocando esplosioni con un frastuono 
simile a quello provocato dallo sparo con-
temporaneo di molti cannoni. Una gran 
quantità di lapilli e di schegge di metal-
lo fuso venne lanciata verso il cielo per 
poi ricadere ardente sulla terra». Questo 
quadro drammatico del disastro islande-
se fu però solamente il primo episodio di 
rovine causate dall’eruzione e verificate-
si nei mesi seguenti in molte altre regioni 
della terra, anche estremamente distanti 
dall’Islanda. 
Le eruzioni vulcaniche si distinguono 
in esplosive ed effusive. Le prime sono 
quelle che hanno distrutto Pompei. Sono 
estremamente violente ed eruttano gas 
e cenere fino alla stratosfera (e più rara-
mente fino all’atmosfera), dove assorbo-
no le radiazioni solari contribuendo così 
al raffreddamento della terra finché non si 
dissipano, normalmente nell’arco di due o 
tre anni.
Le eruzioni effusive hanno una capaci-
tà esplosiva meno intensa, ma eruttano 
una grande quantità di detriti e di gas fino 
alla troposfera, ossia alla parte inferiore 
dell’atmosfera, luogo di origine delle nubi 
e dei venti. I gas eruttati nella generalità 
dei casi contengono una grande quantità 
di biossido di zolfo, che poi si trasforma 
in acido solfidrico. È stato stimato che in 

due giorni il vulcano Laki ne abbia spri-
gionati tanti quanti l’industria europea sa-
rebbe stata in grado di produrne in due 
anni, provocando una grande quantità di 
pioggia acida in tutta la regione.
Diversamente dal solito, in quell’estate la 
direzione dei venti non si orientò verso il 
circolo polare artico, bensì verso l’Europa 
continentale. L’astronomo padovano Giu-
seppe Toaldo scrisse che anche l’intera 
Italia settentrionale fu coperta da caligine 
e oppressa da miasmi solforici. Manife-
stazioni di tale fatta perdurarono, durante 
l’estate, in tutta Europa e in diverse regio-
ni si registrò un picco di mortalità anomalo 
perché la nube colpì in misura particola-
re la popolazione giovanile che, lavoran-
do nei campi, era rimasta maggiormente 
a contatto con le piogge acide. A causa 
dell’improvvisa dispersione nell’atmosfera 
dei gas sprigionati dal vulcano diminuì l’ir-
radiazione solare, fu modificato il regolare 
flusso delle correnti aeree e si alterò la 
normale distribuzione della temperatura, 
non solo ai diversi livelli dell’atmosfera ma 
anche a livello terrestre  tra i poli e l’equa-
tore. 

I mutamenti interessarono anche i monso-
ni e tutto ciò provocò profonde alterazioni 
climatiche in tutto l’emisfero settentrio-
nale. L’inverno susseguente fu partico-
larmente rigido in tutta la parte orientale 
dell’America del Nord, dal Canada fino 
alla Carolina del Sud, e blocchi di ghiac-
cio fluitarono lungo il Missisipi oltre New 
Orleans fino al Golfo del Messico. L’on-
data di gelo fu molto intensa: quell’inverno 
venne giudicato come il periodo di freddo 
di maggiore intensità a memoria d’uomo. 
Il fenomeno interessò gli Stati Uniti per 

L’eruzione di Pompei fu di tipo 

esplosivo, con gas e ceneri 

proiettati fino alla stratosfera
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un arco di tempo relativamente breve, 
ma il gelo stazionò a lungo in Giappone 
impedendo ripetutamente il raccolto del 
riso e causando così una grave carestia. 
I resoconti riferiscono che anche l’Egitto 
fu interessato dai temporanei mutamenti 
climatici: le tradizionali piene del Nilo risul-
tarono inferiori al consueto, determinando 
una conseguente contrazione tanto delle 
semine quanto dei raccolti. L’eruzione del 
vulcano Laki, a parte la lava, non lasciò 
tracce indelebili in Europa, poiché in un 
moderato arco di tempo le condizioni cli-
matiche si stabilizzarono e progressiva-
mente gli abitanti persero il ricordo della 
deleteria cappa fuligginosa. 
Tuttavia, l’eruzione può essere considera-
ta come una sorta di guida interpretativa 
di alcuni mutamenti climatici. I gas inqui-
nanti possono causare seri danni a tutte 
le attività umane. Allora flussi anticiclonici 
sparsero i gas in tutta Europa e le correnti 
stratosferiche li diffusero in quasi un terzo 
della terra. Le connessioni tra l’inquina-
mento e l’atmosfera sono complesse e im-
prevedibili. Nel 1783 gli studiosi di scienze 
rilevarono le connessioni tra le emissioni 

vulcaniche e la caligine europea, ma non 
giunsero a ipotizzare la connessione del 
fenomeno eruttivo con i mutamenti clima-
tici avvenuti a grande distanza dal vulca-
no. Le conseguenze furono ben più gravi 
in Paesi lontani come il Giappone, gli Stati 
Uniti e l’Egitto rispetto a quanto avvenuto 
in Europa. Mancò allora una visione unita-
ria del fenomeno e tutta la sequenza delle 
alterazioni climatiche fu vista e vissuta in 
termini esclusivamente locali. 
Per cercare di ovviare a tale visione par-
ziale dobbiamo fare riferimento alla terra 
come un tutt’uno. Allora possiamo dire, 
sia pure in termini generali ed estrema-
mente sintetici, che viviamo sulla crosta di 
un pianeta a tre piani, il primo dei quali è 
costituito da una crosta rocciosa. Sopra 
la crosta l’ambiente è piacevole ed è a 
misura d’uomo. Su tale crosta geologica 
poggiano oceani blu e verdi foreste che 
creano ossigeno e rendono vivibile e pia-
cevole l’esistenza. Se scaviamo in profon-
dità – fino a 5 chilometri dove la crosta è 
più sottile, e 70 dove è più spessa – la 
roccia finisce e lascia il posto al mantello. 
Là, dove Jules Verne immaginava gran-
diose foreste pietrificate e funghi giganti 
sulla riva di oceani illuminati e popolati da 
mostri preistorici, oggi si ipotizzano silicati 
viscosi resi sempre più duttili e infine li-
quidi dalla temperatura crescente. Sotto il 
magma ribollente e infernale del mantello 
si trova infine un terzo mondo costituito 
da un nucleo di ferro caldissimo, ma reso 
solido e compatto dalla pressione.

Effetto serra 
Oggi si ritiene che il clima della terra di-
penda essenzialmente da due fattori: l’in-
clinazione del suo asse di rotazione e la 
distanza della terra dal sole. Ma a queste 
concause di carattere “naturale” sem-
bra se ne sia aggiunta un’altra di natura 
essenzialmente antropica, ossia dovuta 
all’azione dell’uomo: si tratta del cosid-
detto effetto serra, che ha contribuito a in-
nalzare progressivamente la temperatura 
terrestre. 

Il fenomeno sembra aver preso origine 
dall’insorgere della rivoluzione industriale 
e si è poi accentuato in diretta relazione 
con l’espandersi in tutte le aree mondiali 
dell’industria manifatturiera. 

Verso la metà del ‘900 si è 

verificato un leggero calo della 

temperatura globale 

Il clima terrestre 

dipende 

essenzialmente 

da due fattori 

naturali: 

l’inclinazione 

dell’asse di 

rotazione e la 

distanza dal Sole. 

A essi sembra 

essersi aggiunta 

una causa 

antropica: l’effetto 

serra, che avrebbe 

avuto origine con 

la rivoluzione 

industriale



Anche le correnti 

marine incidono 

significativamente 

sul clima. In 

particolare quella 

del Golfo, che 

porta acqua 

calda dai tropici 

al Polo Nord: a 

parità di latitudine, 

d’inverno le coste 

norvegesi sono 

fino a 20 gradi più 

calde di quelle 

canadesi
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Per millenni la terra è stata in grado di ri-
mandare nello spazio gran parte dell’ener-
gia trasmessale dal sole, ma la sensibile 
crescita del biossido di carbonio e di altri 
gas come il metano sta creando una sor-
ta di coltre che ora impedisce la disper-
sione naturale del calore nell’atmosfera, 
determinando così un abnorme surriscal-
damento della terra. Le osservazioni stati-
stiche rilevano, infatti, una moderata cre-
scita tendenziale della temperatura media 
terrestre nella prima parte del secolo 
scorso, una lieve contrazione attorno alla 
parte centrale del secolo, dovuta forse a 
un’accentuata emissione di solfuri e di al-
tri gas che era stata in grado di filtrare e 
attenuare temporaneamente le radiazioni 
solari. Ma l’irrefrenabile espansione indu-
striale dei Paesi in via di sviluppo ha fatto 
sì che il processo di crescita della tem-
peratura sia ripreso e abbia manifestato 
continui innalzamenti. 
Le sempre più evidenti conseguenze del 
processo di riscaldamento terrestre han-
no fatto uscire il tema delle variazioni cli-
matiche dall’ambito ristretto delle dispute 
accademiche e dottrinarie e l’interesse 
sui mutamenti in atto ha coinvolto i media 
e l’opinione pubblica. Per milioni di anni 
le piante hanno assorbito il biossido di 
carbonio emesso dalla terra, ma è stato 
stimato che il progressivo, crescente uti-
lizzo di combustibili fossili, che bruciando 
sprigionano un’elevata quantità di tale 
gas, abbia fatto sì che la sua concentra-
zione sia passata dalle 280 parti per milio-
ne del periodo precedente alla rivoluzione 
industriale alle 390 parti per milione dei 
giorni nostri. Alcune stime indicano che, 
ove perdurasse il processo in atto, il livello 
di biossido di carbonio potrebbe raggiun-
gere le 800 parti per milione alla fine del 
secolo. 
Il tema delle variazioni climatiche attira 
ormai l’attenzione di scienziati, economi-
sti, politici e governanti e di chiunque sia 
interessato al futuro del pianeta, ma il fe-
nomeno è di difficile interpretazione per-
ché non può avvalersi né di sistematiche 
rilevazioni di lungo periodo, né può esse-
re interpretato avvalendosi di elaborazioni 
modellistiche in conseguenza delle inter-
relazioni tra un numero elevato di variabili, 
la cui dinamica è peraltro assolutamente 
imprevedibile. 
La complessità e la numerosità delle cir-
costanze interagenti fa sì che gli interventi 
anche parziali siano enormemente onero-
si e pertanto i politici sono estremamen-
te titubanti nell’investire somme rilevanti 
per miglioramenti a non breve termine e 

alquanto aleatori in termini di risultati con-
seguibili. 
A parole, non vi è Paese al mondo che 
neghi l’esistenza di un grave problema 
climatico causato dalla dispersione del 
carbonio fossile dal sottosuolo all’atmo-
sfera, ma tutti denotano riluttanza nel de-
cidere provvedimenti onerosi. La scienza 
non ha dubbi sulla capacità dell’anidride 
carbonica di trattenere la radiazione infra-
rossa del pianeta, ma le incertezze sulle 
previsioni, e quindi sulla quantificazione 
dei fenomeni, lasciano lo spazio a diverse 
interpretazioni. 
Nell’individuazione delle determinanti delle 
condizioni climatiche della terra un ruolo 
significativo va attribuito alle dinamiche 
oceaniche e in particolare alla corrente 
del Golfo. Questa è governata dalla 
rotazione della terra e dall’esistenza di 
correnti sottomarine che gli anglosassoni 
hanno chiamato thermohaline circulation. 
Flussi di acque calde salate si dirigono 
costantemente dai tropici al Polo Nord; 
le stesse perdono progressivamente 
calore, ma, risultando più pesanti delle 
acque circostanti a causa della loro 
elevata concentrazione salina, tendono 
a scendere in profondità in prossimità 
del Polo, determinando così un richiamo 
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ulteriore di acqua salata e tiepida dai 
tropici. 
Ciò determina una sorta di controcorrente 
sottomarina di acque fredde in profondi-
tà che ritornano ai Tropici. Si comprende 
così come le coste norvegesi presentino 
d’inverno una temperatura anche di 20 
gradi superiore a quella che si registra 
presso le coste canadesi poste alla me-
desima latitudine. Le correnti sottomarine 
fredde lambiscono la Florida e tornano ai 
Tropici. 
Sverdrup è il termine coniato per misu-
rare la portata delle correnti oceaniche e 
consiste in un flusso di un milione di metri 
cubi di acqua al secondo. È stato valutato 
che la corrente del Golfo possa raggiun-
gere la portata prossima ai 100 sverdrup 
nell’oceano Artico. Gli scienziati asseri-
scono che il fenomeno assume carattere 
di costanza solamente se viene riferito a 
periodi temporali connessi alla vita uma-
na. Le glaciazioni che hanno interessato 
la terra nel passato denotano, infatti, una 
certa erraticità del fenomeno. L’attraver-
samento delle Alpi da parte degli elefanti 
dell’esercito di Annibale sembra, infatti, 
sottintendere un periodo climatico mite. 
Dando credito alle indicazioni degli stu-
diosi scandinavi - che asseriscono che, in 
base ai reperti ritrovati, vi sono elementi 
per ritenere che la Groenlandia fosse po-
polata da Vichinghi dediti alla pastorizia 
nella parte meridionale del Paese, alla 
caccia nella parte settentrionale e alla pe-
sca in quella occidentale - si dovrebbe de-
durre che il clima fosse mite durante parte 
del Medio Evo anche a quelle latitudini. 
Un cambiamento climatico ha poi nuova-

mente ricoperto di ghiaccio la Groenlan-
dia, che pertanto è rimasta disabitata fino 
ai giorni nostri, quando un progressivo, 
lento innalzamento della temperatura ha 
determinato lo scioglimento dei ghiacci in 
alcune aree rendendole così nuovamente 
coltivabili. 
Va rilevato che lo scioglimento dei ghiac-
ci interessa tanto la superficie terrestre 
quanto quella marina, con una certa ac-
centuazione nei riguardi di quest’ultima. 
Pertanto, per ora, non sembrano riscon-
trarsi variazioni significative nel livello di 
salinità degli oceani. Numerosi reperti di 
diversa natura segnalano come il livel-
lo delle acque marine abbia manifestato 
sensibili variazioni nel tempo. Nel corso 
degli ultimi cento anni tale livello sembra 
cresciuto di una misura tra i 10 e i 20 
centimetri. L’indicazione è approssimata 
perché solamente con la rilevazione me-
diante satelliti, a decorrere dal 1992, è 
stato possibile pervenire a una misurazio-
ne attendibile riferita sia al pieno oceano 
sia alle coste.
A parte l’entità della variazione, che potreb-
be risultare estremamente approssimata, 
il processo di innalzamento delle acque è 
una diretta conseguenza del loro riscalda-
mento. Le rilevazioni recenti segnalano un 
innalzamento delle acque dell’ordine di 4 
millimetri l’anno. Va tenuto presente che 
questo processo non segue un processo 
di distribuzione uniforme come avviene 
quando si riempie di acqua una bacinel-
la: le correnti marine tendono, infatti, a 
determinare un abbassamento del livel-
lo delle acque nella parte settentrionale 
dell’oceano Pacifico, nella parte nord-est 
dell’oceano Indiano e dell’oceano Antarti-
co, mentre manifestano tendenze alla cre-
scita nelle regioni tropicali e subtropicali. 
Tutto ciò è la conseguenza di concause 
quali il processo di riscaldamento e raf-
freddamento di alcuni mari, che pertanto 
tendono a dilatarsi o contrarsi, nonché la 
forza e la direzione dei venti.
Non solo le acque, ma anche la terra è 
soggetta a oscillazioni. Facendo riferimen-
to ai movimenti per così dire “secolari”, 
ossia non dovuti a sommovimenti tellurici, 
gli scienziati asseriscono che nell’emisfe-
ro settentrionale la Scandinavia, meno 
gravata dal peso dei ghiacciai millenari, 
stia risalendo di un metro ogni secolo. Vi 
sono indicazioni di una crescita di circa 
un millimetro l’anno per la località scozze-
se di Loch Lomond e di sprofondamento 
della medesima entità per Londra.
Da qui la crescente rilevanza della clima-
tologia, la scienza cui viene richiesto con 
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sempre maggiore insistenza di individuare 
la presenza di norme in grado di fornire 
indicazioni sulle leggi che governano l’in-
sorgere e il dispiegarsi dei diversi feno-
meni terrestri. In alcune aree il fenomeno 
assume una rilevanza del tutto particolare. 
La costa atlantica meridionale degli Stati 
Uniti è particolarmente interessata dagli 
uragani. Le rilevazioni statistiche hanno 
messo in rilievo la presenza di cicli du-
rante i quali l’insorgenza degli uragani ha 
manifestato accentuazione e contrazione, 
ma la contenuta numerosità delle osser-
vazioni sistematiche non ha permesso di 
individuare norme condivise dagli scien-
ziati; tuttavia pare assodato che la loro 
crescente frequenza e intensità possa 
risultare connessa all’innalzamento della 
temperatura degli oceani. 

Inaspettate conseguenze 
economiche
L’insorgenza degli uragani presenta ina-
spettate e rilevanti conseguenze econo-
miche. Il pagamento dei danni provocati 
dagli uragani sviluppatisi nel corso degli 
ultimi venti anni ha letteralmente messo in 
ginocchio l’industria assicurativa in Flori-
da, al punto che le amministrazioni locali 

hanno dovuto costituire la Citizens Pro-
perty Insurance, una struttura non profit 
finanziata dai contribuenti, al fine di forni-
re ai cittadini la possibilità di assicurare i 
propri beni contro il rischio di distruzioni 
in seguito a eventi naturali. Ciò ha evita-
to contraccolpi al patrimonio immobiliare 
dell’area costiera della Florida, i cui valori 
unitari sembrano non essersi discostati 
significativamente rispetto alle tenden-
ze rilevate nei medesimi archi temporali 
nell’area di New York, favorendo così un 
progressivo incremento della popolazione 
residente.
Proprio questa notazione induce a ulterio-
ri considerazioni. Gli uomini dimostrano 
una maggior capacità di adattamento alle 
diverse condizioni ambientali rispetto alle 
specie animali e vegetali grazie al crescen-
te sviluppo della tecnologia e alla capacità 
di creare ambienti in cui vivere usufruen-
do di adeguati comfort, atti a neutralizzare 
alcune non felici specifiche condizioni am-
bientali. Tuttavia si pone il dubbio se tale 
continua sfida alla natura non costituisca 
talvolta uno sciupio di risorse e un ecces-
so di presunzione. In Florida, in Luisiana e 
nelle isole Bahamas vi sono aree non più 
assicurabili in conseguenza dei recenti ri-

Alla climatologia 

si richiede sempre 

più la capacità 

previsionale. Il 

tema è molto 

sentito negli USA, 

dove frequenti 

sono gli uragani, 

e ha importanti 

risvolti economici: 

oggi in Florida un 

ente finanziato 

dai contribuenti 

consente di 

assicurare i 

propri beni 

contro il rischio 

di distruzioni da 

eventi naturali
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petuti disastri. Ciò nondimeno sono stati 
apportati adeguamenti costruttivi alle nuo-
ve abitazioni ed è continuata l’espansione 
edilizia anche perché i responsabili locali 
si sono dichiarati ottimisti sulla possibilità 
che le continue ricerche saranno in grado, 
in futuro, di risolvere molte delle difficoltà 
dovute ai mutamenti climatici connessi 
agli uragani. 

 

È ben vero che essi stessi hanno parago-
nato, forse con un’indubbia dose di au-
toironia, la loro “marcia” insediativa verso 
amene località marine all’azione dei lem-
ming - mammiferi dell’ordine dei roditori, 
che con le loro periodiche migrazioni arre-
cano gravi danni alle coltivazioni. Tuttavia, 
un maggior rispetto dell’ambito naturale 
sarebbe preferibile. 
Facendo riferimento al nostro Paese si 
potrebbe citare il caso di Milano, in cui 
entrambi i fenomeni, il mutamento clima-
tico naturale e l’intervento umano, hanno 
dispiegato alcuni effetti inattesi. Il sotto-
suolo milanese è attraversato dalle ac-
que che, provenienti dai ghiacciai alpini, 

riaffiorano poi nelle risorgive della pianura 
padana. L’imponente industrializzazione 
dell’inizio del secolo scorso ha determi-
nato un utilizzo intenso di acqua e ciò ha 
provocato il continuo abbassamento della 
falda freatica cittadina. Ciò ha indotto a 
intensificare l’utilizzo del suolo anche in 
profondità rispetto al livello stradale. La 
deindustrializzazione della fine del secolo 
ha fatto risalire progressivamente il livello 
delle falde freatiche e in tal modo le parti 
sotterranee di alcune costruzioni risultano 
soggette alle infiltrazioni o addirittura ina-
gibili perché completamente allagate. 
Anche la costruzione della rete metropo-
litana non è rimasta del tutto immune dal 
fenomeno. In particolare la linea verde, 
che attraversa radialmente la città da Est 
a Ovest, è quella che presenta i mag-
giori inconvenienti poiché costituisce in 
un certo senso una sorta di diaframma 
al precedente regolare deflusso della 
acque da Nord a Sud. Il fenomeno ten-
de a manifestarsi anche in relazione alla 
variazione del regime delle piogge che, 
come nel resto del Paese, si caratteriz-
zano per una maggiore concentrazione 
della loro intensità rispetto al passato. 
Ciò rende più difficoltoso il loro smalti-
mento e provoca pertanto manifestazioni 
di inondazione ed esondazione anche in 
ambiti urbani.

Anche a Milano i mutamenti 

climatici e l’intervento umano 

hanno avuto effetti inattesi


