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LA PRIMAVERA 2014 avanza,
mediocre: tutti la vorremmo più
tiepida, meno volubile, meno...
primaverile! Il mese d’aprile, nel-
le prime due decadi, ha segnato
temperature e pioggie vicine alle
medie storiche. Tutto sommato
ci conviene sperare che la stagio-
ne termini anche con un maggio
mediocre, ossia nella media, pur
di evitare quello che accadde lo
scorso anno. Ricordiamo che il
maggio 2013 iniziò bene, ma nel-
la terza decade le temperature pre-
cipitarono a 11,8˚ di media, ben
4,1˚ in meno della media storica
urbinate. Insomma, ci trovammo
con un freddo autunnale.

DATO che la normalita non fa
notizia, nel barometro
di aprile ci permette-
remo di parlare di
clima, partendo
da un esame del-
le fonti energe-
tiche del futu-
ro e dei possibi-
li effetti delle
scelte energeti-
che future sulle
temperature del
nostro pianeta. Dia-
mo alcune definizioni
per i pochi che si sono di-
stratti e non hanno colto le novità
degli ultimi anni. Scisti e sabbie
bituminose: sono formazioni geo-
logiche, spesso enormi, che con-
tengono fino al 15% di idrocarbu-
ri. Giacimenti importanti sono
presenti in vari siti nel mondo, i
maggiori sono negli USA (scisti)
ed in Canada (sabbie). Fraking o
fratturazione idraulica: tecnolo-
gia adatta ad estrarre economica-
mente idrocarburi da scisti; tecno-
logia simile sebbene più semplice
si usa per l’estrazione da sabbie.
Stati Uniti e Canada hanno inizia-
to ad estrarre. Gli idrocarburi, co-
sì si diceva nel 1980, sarebbero fi-
niti attorno al 2035: ora siamo al
2100, ma qualcuno teme o spera
che dureranno anche oltre, visto
che si prospettano altre fonti oltre
a quelle ricordate, ad esempio il
metano intrappolato nei ghiacci
artici o giacimenti in aree mai pre-
se in considerazione, vedi i 160
milioni di m3 di metano che sono
disponibili vicino a Cipro. Come
consequenza di questa abbondan-
za gli idrocarburi, insieme al car-
bone sempre più a buon mercato,
potrebbero continuare ad essere

la maggior fonte energetica nel fu-
turo, rallentando per motivi di
concorrenza economica lo svilup-
po di nuove tecnologie basate sul
nucleare o su fonti rinnovabili.
L’anidride carbonica, secondo
questo possibile aumento dell’ uti-
lizzo di fonti carboniose, aumen-
terebbe in parallelo, così come la
temperatura della Terra per l’ef-
fetto serra causato dal gas.

COME potrebbe cambiare il cli-
ma? Dal 1980 al 2013 la tempera-
tura del globo, a causa di vari feno-
meni a volte sinergici, l’attività so-
lare ad esempio, a volte contrari,
l’accumulo di polveri sottili o ae-
rosol nell’atmosfera, è aumentata

di 0,6˚, e ci siamo accorti che
qualcosa è mutato. Gli

esperti dicono che se
ci saranno aumenti
di 1,5-2,0˚ potreb-
bero arrivare di-
sastri climatici.
Ma se i fattori so-
no tanti, perché
preoccuparsi so-
lo dell’anidride

carbonica? Vi dia-
mo una buona ra-

gione: fattori come
polveri o i cicli di attivi-

tà solare possono mutare
in pochi decenni, mentre il tem-
po nel quale l’anidride carbonica
ritorna alla metà, il suo tempo di
dimezzamento in atmosfera, è mi-
surabile in millenni. Come affer-
mato dal Nobel Rubbia, abbiamo
ancora nell’atmosfera l’anidride
carbonica dell’incendio della Ro-
ma di Nerone.

BRUCIANDO carbone e idrocar-
buri prepariamo la Terra a diven-
tare una stufetta. Si può evitare?
Certo che sì, a patto di usare mo-
deratamente gli idrocarburi, di di-
minuire le esigenze di energia, di
variare le fonti, di aumentare l’ef-
ficienza energetica. Si farà tutto
ciò? L’avidità e l’imprevidenza
degli uomini e degli Stati ci fanno
molto dubitare. Una prova? Qual-
cuno ha notato come la politica
degli USA, da sempre tesa al con-
trollo delle aree di produzione del
petrolio, sia cambiata negli ultimi
anni, da quando questo paese da
grande importatore si prepara a
diventare autosufficiente per poi
trasformarsi in esportare idrocar-
buri? Obama ha già proposto l’ac-
quisto del gas americano agli euro-
pei. Meditate gente, meditate...

UNA PRIMAVERA... MEDIOCRE
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