I nodi vengono al pettine.

Una crisi ecologica globale della specie umana1
Luca Pardi2
Noi vediamo oggi tre problemi globali variamente rappresentati nel sistema
dell’informazione: la pandemia, la crisi economica e la crisi ambientale. Riguardo
a quest’ultima si parla prevalentemente (con un fondo di ragione) del cambiamento
climatico.
La mia idea- impressione- sensazione è che questi tre problemi non siano altro
che manifestazioni di un fenomeno molto più generale, interconnesso ed esteso:
la crisi ecologica globale della nostra specie, che si manifesta dopo millenni di
espansione (potremmo parlare anche di decine di migliaia di anni), con
un’accelerazione evidente negli ultimi due secoli e mezzo quando, dopo la rivoluzione
industriale, la popolazione umana nel suo complesso ha moltiplicato per un fattore
dieci il suo numero e per un fattore ancora maggiore il suo impatto sugli ecosistemi.

Nodo 1. La Pandemia.
Le pandemie ci sono sempre state, è vero. Nella storia si contano centinaia di
eventi epidemici e pandemici a partire da quelli documentati dalla paleoantropologia
nella preistoria, fino ad oggi, passando per le pandemie che portarono alla crisi
dell’antichità classica, 1 alle pandemie di peste dalla fine del medioevo 2 fino al XVII
secolo3 e oltre.4
Esse sono sempre state determinate dalla nostra invasività guidata, a sua
volta, da curiosità, intraprendenza, successo demografico (cioè necessità di espandere
l’areale, cioè emigrare), ricerca di nuove risorse vitali ecc. Abbiamo progressivamente
e costantemente invaso ecosistemi che ci erano sconosciuti sia geograficamente sia
microbiologicamente, contraendo malattie e sviluppando anticorpi (dopo qualche
tempo e molte vittime).5–7 Fino da quando eravamo cacciatori raccoglitori, ancor prima
di essere quello che siamo, Homo sapiens, i nostri parenti prossimi del genere Homo si
sono diffusi fuori dall’Africa.
In tempi preistorici Homo sapiens ha raggiunto e colonizzato ogni continente
escluso l’Antartico, causando estinzioni della macrofauna e rivoluzioni
botaniche grazie al fuoco e alle tecniche di caccia sempre più sofisticate ed efficaci e
poi all’agricoltura. Invadendo ogni ecosistema ed espandendo costantemente il
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proprio areale Homo sapiens è entrato in contatto con sempre nuovi agenti
patogeni.5,8–12

L’impressione (ma non sono né un epidemiologo né un virologo) è che in un
mondo che non mai stato affollato come oggi, e in cui la rapidità di movimento è tale
per cui in 12 ore si può passare da un mercato degli animali vivi a Wuhan, alle
gradinate dello stadio dello Stadio Atleti di Italia di Bergamo, le opportunità di
contagio si siano moltiplicate per un fattore ancora sconosciuto. Il problema
non era il se, ma il quando. Personalmente, per la prima volta, sentii parlare di
pericolo pandemia, un quarto di secolo fa da una giornalista scientifica laureata in
microbiologia che, nel 1996, scrisse un libro divulgativo sull’argomento, 7 accolto con il
più grande scetticismo nell’ambiente scientifico che, spesso, è caratterizzato da un
grande senso di autoreferenzialità a confidenza nelle proprie capacità da sfociare
nell’arroganza. È vero che oggi sappiamo molte più cose di quante ne sapevamo ai
tempi della peste nera o ai tempi raccontati dal Manzoni, ma, nonostante tutta questa
scienza, il virus ci ha presi alla sprovvista e siamo ancora immersi nei problemi dopo
oltre un anno.

Dalla pandemia alla crisi economica. Energia e risorse.
La pandemia di Covid-19 ha dato un colpo ulteriore alla crisi economica che
dal biennio 2007-2008 ci accompagna fedelmente, almeno nel mondo di vecchia
industrializzazione. Anche qui la mia convinzione è che i dati ufficiali di crescita del PIL
e di disoccupazione, mascherino una generale stagnazione di Europa e USA. 13
Ovviamente con paesi che fanno meglio (in Europa la Germania e i suoi satelliti, grazie
a politiche di tipo mercantilista) e paesi che fanno peggio in una combinazione di
politiche antipopolari di austerità, 14,15 suggestioni impraticabili,16 e velleità riformiste
sostenute magari anche da analisi ineccepibili. 17–19

Nodo 2. Energia e risorse.
Senza addentrarsi troppo in discorsi sempre troppo opinabili, vorrei attrarre la
vostra attenzione su un punto che secondo me è essenziale e che, detto per inciso, ha
occupato una parte consistente dei miei studi e delle mie attività negli ultimi 15
anni.20–23
La crisi del 2007-2008, quella detta dei Sub-prime, partita in USA, si manifesta
alla fine di un decennio di continua crescita del costo dell’energia. Il prezzo del
barile che nel 1998 aveva visto il suo minimo storico dal 1972, un prezzo corretto per
l’inflazione pari a 20$ attuali, sale fino ad oltre 140 $/barile (prezzo spot) nel luglio del
2007. Dopo il crollo nella recessione seguita alla crisi, il prezzo del barile risale ad oltre
100$ e rimane al di sopra di questa soglia fino al secondo “crollo” del 2014 (Figura 1).
Crollo fra virgolette appunto, o così descritto sui media. Pur sempre un prezzo del
barile che rimane fra due e tre volte il prezzo di fine secolo scorso.
Ciononostante questo livello di prezzi induce le compagnie petrolifere storiche a

posporre o ridurre gli investimenti in ricerca e sviluppo, mentre le nuove aziende
impegnate nello sviluppo di nuovi giacimenti non convenzionali, come il famoso shale
oil estratto con la tecnica della fratturazione idraulica, 24,25 ad indebitarsi
pesantemente e spesso ad affrontare procedure di fallimento.26 L’impressione è che
il prezzo sia abbastanza alto da mantenere i consumatori prudenti: in Europa
e negli Stati Uniti si fanno meno Km, ma non abbastanza alto da far contenti i
produttori. 27 L’oro nero non è più tanto oro.
Ciò sembra che si smentisca la legge di mercato della cornucopia secondo
cui la scarsità determina, per azione della sostituzione, del progresso tecnologico e del
segnale del prezzo, l’accesso a nuove risorse. Uno si chiede quali nuove risorse: il
petrolio (la linfa vitale del globalismo economico) è onnipotente, versatile,
polimorfo e onnipresente.28 Ma come ha ammesso nel suo rapporto del l’Agenzia
Internazionale
per
l’Energia
(dopo anni di incertezze), nel
2008 abbiamo superato il picco
produttivo del cosiddetto
petrolio convenzionale29 che,
praticamente, è la categoria più
conveniente e a buon mercato di
petrolio. La produzione è da
allora statica o in leggero
declino, mentre la domanda
crescente è stata coperta in
parte
rivitalizzando
la
produzione di convenzionale,
con una spesa che nel 2014 si
Figura 1
misurava già in migliaia di
miliardi30, e in gran parte proprio dalle nuove categorie di non convenzionale a cui ho
accennato sopra (lo shale, le sabbie bituminose …). 20,22,31–33
Il picco globale segue decine di picchi locali che si sono verificati in tutte le aree
petrolifere del mondo,34 con l’esclusione, per ora, del Medio Oriente, della Russia
Post Sovietica e degli USA che però, come detto, attingono abbondantemente alle
risorse non convenzionali. 35–42
Trovare un sostituto è, e sarà, se non impossibile molto difficile.23 Non sono
ammesse facilonerie nella cosiddetta transizione energetica. Non sono sostituti di
pratica applicativa analoga al petrolio, gli altri combustibili fossili, gas e carbone, e le
fonti alternative, nuove rinnovabili e idroelettrico e nucleare. Queste ultime preludono
ad una estesa elettrificazione della società. Passaggio che impone una modifica
sostanziale di tutte le infrastrutture energetiche esistenti, in primis la rete di
distribuzione e di stoccaggio, 43–45 nonché delle nostre abitudini. Ci dovremo adattare a
flussi ridotti di energia e risorse, qualcosa che porterebbe il discorso su altre risorse
esauribili come la totalità delle risorse minerali.46,47

Dalla crisi economica a quella ambientale.
D’altra parte una transizione energetica è richiesta anche dal progressivo manifestarsi
degli effetti ecologici dell’uso plurisecolare di combustibili fossili e dell’attività umana
che nello stesso periodo di 250 anni si è moltiplicata per un fattore 20.

Nodo 3. L’ambiente.
Lo Stockholm Resilience Center23,48–51 ha individuato 10 fenomeni bio-geochimici che si devono monitorare e
tenere sotto controllo per limitare gli
effetti dell’attività umana all’interno di
confini di sicurezza ecologica, cioè per
evitare, in ultima analisi, un collasso
della biosfera. Questi fenomeni sono
riassunti in figura 2. Essi riguardano il
ciclo
del
carbonio,
la
cui
perturbazione porta al cambiamento
climatico e all’acidificazione dei
mari. I processi legati alle attività
agricole come i cicli di azoto e fosforo
nonché i cambiamenti di uso dei
Figura 2
suoli e, in gran parte, l’uso di acqua
dolce. Il più inquietante dei fenomeni della lista è la perdita di biodiversità qui
indicata come perdita di integrità genetica e funzionale degli ecosistemi
terrestri. Nel grafico a ragnatela di figura 2 i settori in verde sono stimati come
interni ai confini di sicurezza per l’attività umana, quelli gialli spazi intermedi in cui si è
superato un confine di sicurezza, quelli rossi rappresentano situazioni di allarme nel
superamento dei confini di sicurezza. I settori etichettati con un punto interrogativo
definiscono processi per i quali non si è ancora trovato una misura soddisfacente, ma
che si sa essere determinanti nella qualità dell’ambiente. Ad esempio con le “Nuove
Entità” di figura 2 ci si riferisce all’introduzione nell’ambiente di nuove sostanze e
materiali di sintesi, come le plastiche e diversi tipi di inquinamento chimico e
radioattivo.
Tutti questi processi sono legati
in una complessa rete di cicli di
retroazione
(feedback).
Una
rappresentazione
semplificata
di
questa rete è mostrata in figura 3,
nella quale le dimensioni delle frecce
e la distanza fra i nodi rappresenta
l’intensità delle interazioni e la
centralità dei problemi ad esse
connessi. Ognuno può capire che la
complessità dell’insieme dei problemi
non consente soluzioni semplici, ma
Figura
solo
adattamenti
e
risposte.
Sicuramente anche risposte tecniche, ma soprattutto socio-economiche e quindi,
politiche. E soprattutto esclude il facile ottimismo che trasuda dai programmi di
transizione esistenti, sia dal lato del volontarismo ecologista con la retorica della
parabola del colibrì che porta la sua goccia per spengere l’incendio, 52 sia dal lato della
narrativa dello sviluppo sostenibile e del Green New Deal. 53

Conclusione.
L’insieme dei problemi con cui ci confrontiamo configurano, secondo me, una
crisi ecologica globale della nostra specie. I prossimi anni e i prossimi decenni ci
diranno se e come ci adatteremo alle nuove condizioni che si verranno a creare in
senso ecologico: dalla microbiologia al clima, l’erosione dei suoli agricoli, la
drammatica perdita di biodiversità, sia in senso sociale ed economico; la disponibilità
di risorse energetiche e minerali alla produzione di cibo; le migrazioni di massa.
La mia visione è che da qui alla metà del secolo inizierà un processo di
sgretolamento del globalismo economico con una ri-localizzazione delle attività che
porterà con sé anche una ri-localizzazione del potere che penso sia cara a questa
audience.
Se questo possa avvenire in un quadro di sviluppo o regresso della democrazia
non è dato ancora sapere, ma è ovviamente un mio auspicio, come cittadino e come
scienziato, che questo sia possibile e credo che la scienza si dovrebbe applicare
maggiormente a dare una mano in questa direzione piuttosto che inseguire le lusinghe
degli interessi a breve termine.
Una efficace rappresentazione della situazione attuale, inclusa la futilità del
facile ottimismo (“Andrà tutto bene”), è data dalla vignetta che segue. Sperando
ovviamente che azioni efficaci di adattamento e risposta moderino la terza e la quarta
ondata e permettano di attenuarne gli effetti.

Vi ringrazio per l’invito e per l’attenzione.
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