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Il pianeta è sempre più vivo 

·   AMBIENTE  

di Antonio Gaspari 

Nella lunga storia del nostro amato pianeta si sono verificati eventi, come lo scontro con asteroidi, 

le glaciazioni e il bombardamento da raggi ultravioletti che hanno messo in pericolo la vita della 

flora e della fauna. 

Sappiamo di certo che negli ultimi 540 milioni di anni sono almeno cinque le volte in cui la Terra 

ha rischiato di veder sparire tutte gli esseri viventi. Secondo gli esperti in materia, in queste cinque 

grandi estinzioni sono scomparse il 75% delle specie che esistevano. L’ultima di queste grandi 

estinzioni risale a 65 milioni di anni fa, quando sono scomparsi i dinosauri ed i grandi rettili. Tutto 

ciò è accaduto quando ancora l’umanità non era presente sul pianeta. 

Ora la rivista “Nature”, nel numero del 3 Marzo 2011, ha pubblicato un articolo in cui sostiene che 

siamo vicini ad una sesta estinzione di massa (Has the Earth’s sixth mass extinction already 

arrived?) e la causa di tale catastrofe sarebbe da attribuire all’espansione della nostra civiltà. 

La tesi non è affatto dimostrata, ed è oggetto di molte controversie, ma l’aspetto più interessante è 

che in realtà il nostro pianeta è sempre più ricco di biodiversità e molte delle specie che ritenevamo 

estinte le stiamo ritrovando. 

Lo stesso articolo pubblicato da Nature riconosce infatti che anche nel peggiore degli scenari ci 

vorranno 2.200 anni per ridurre la biodiversità e che comunque si scoprono ogni anno circa 16.000 

nuove specie. In Amazzonia, per esempio, negli ultimi dieci anni è stata scoperta una nuova specie 

ogni tre giorni. 

Pur non essendo moltissime le spedizioni di ricerca, l’Amazzonia mostra l’enorme vitalità del 

nostro pianeta. Sono state 1200 le nuove specie scoperte tra il 1999 e il 2009. Tra queste, piante 

superiori e vertebrati, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci, con il record di scoperte diviso tra 

Brasile, Perù e Ecuador. 

Secondo un rapporto stilato dal WWF, tra le nuove specie sono state scoperte 637 piante, 257 pesci, 

216 anfibi, 55 rettili e 39 mammiferi. Tra  i mammiferi sono state scoperte 6 nuove scimmie, un 

nuovo tipo di anaconda, il delfino rosa boliviano del Rio delle Amazzoni, una nuova specie di 

pesce-gatto cieco dal colore rosso brillante che vive nelle acque sotterranee, diversi pappagalli e 

altre specie di uccelli. 

Gli umani non si limitano a scoprire gli animali che popolano il nostro pianeta, ma anche a 

preservarli e aiutarli nella crescita. Da un indagine svolta dalla Guardia Forestale sull’avifauna che 

popola il lago di Campotosto all’Aquila risulta infatti che sono migliaia gli uccelli presenti 

nell’area, con una biodiversità sempre più ricca e varia. 

Il Lago di Campotosto, data l’importanza che riveste per la sosta e lo svernamento degli uccelli 

acquatici, è stato riconosciuto nel 1984 come “Riserva Naturale di Popolamento Animale”, gestita 

dall’Ufficio territoriale per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato dell’Aquila. Attualmente, 

la riserva è inserita nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il bacino di Campotosto 

conta più di 180 le specie di uccelli censite, tra nidificanti, svernanti e migratori. Nei periodi 
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autunnali e invernali la presenza di anatre che sostano nel lago raggiunge un numero che oscilla fra 

i 10.000 e i 14.000 esemplari. Tra le specie più numerose, la Folaga (Fulica atra), il Moriglione 

(Aythya ferina), l’Alzavola (Anas crecca), il Fischione (Anas penelope) e il Germano reale (Anas 

platyrhynchos). 

A marzo 2011, l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità dell’Aquila del Corpo Forestale ha rilevato 

la presenza di specie tipicamente del Nord-Europa, come una femmina di Quattrocchi e due Morette 

tabaccate, queste ultime tra le anatre più rare in assoluto dell’area paleartica. È stato censito anche il 

Fistione turco, che sosta nel bacino soprattutto nel periodo primaverile; rilevata poi la presenza di 

circa 2000 esemplari di Folaghe, 100 esemplari di Airone cenerino e Alzavola, 20 di Moretta, 1200 

di Moriglione, 80 di Svasso maggiore e Svasso piccolo. Ci sono infine esemplari di  Cormorano, 

Gabbiano comune, Gabbiano reale e Tuffetto. 

In questo contesto, Luigino Jocollè, ispettore del servizio di sorveglianza del Parco del Gran 

Paradiso ha annunciato il ritorno nelle Alpi del gipeto, uno degli avvoltoi più grandi d’Europa, che 

era dato per estinto da almeno 98 anni. 

Ed è notizia di oggi, 11 maggio, che di fronte all’isola di Ellis negli Stati Uniti sono tornate le 

balene azzurre. Nel XIX secolo, le balene azzurre, i più grandi cetacei esistenti sul pianeta, 

venivano cacciati per utilizzare l’olio come combustibile per l’illuminazione. Il ritorno delle balene 

di fronte a New York mostra anche come la civiltà umana porti beneficio anche all’ambiente. 

In Spagna, poi, è stata fatta una scoperta sensazionale. Due nuove specie di crostacei, 

biologicamente quasi identici ai progenitori di 250 milioni di anni fa, sono stati infatti individuati 

dai biologi marini dell’Università di Barcellona. Si tratta di Cladoceri, un sottordine dei 

brachiopodi, definiti dagli scopritori veri “fossili viventi”. La ricerca, pubblicata sulla rivista 

Zootaxa, dimostra che si tratta di artropodi con un’origine antichissima, risalente al periodo 

Permiano, cioè tra 299 a 251 milioni di anni fa. In una dichiarazione rilasciata all’agenzia TMNews, 

Miguel Alonso, che ha guidato i ricercatori,  ha spiegato: “Questi crostacei sono lunghi appena un 

millimetro e abitano corsi d’acqua dolce soggetti a frequenti essiccazioni. In Spagna queste specie 

endemiche sono ‘sopravvissute’ a causa della natura ‘marginale’ del loro habitat durante le 

glaciazioni”. 

 

Più cresce la CO2  più si sviluppa la flora che raffredda il pianeta 

 

di Antonio Gaspari 

 

E’ opinione diffusa che l’aumento della concentrazione di anidride 

carbonica (CO2) nell’atmosfera generi catastrofi infinite, tra cui il 

riscaldamento globale, e apocalittiche conseguenze quali lo 

scioglimento dei poli, l’innalzamento dei mari, la desertificazione di 

grandi territori ecc. 

In realtà essendo la CO2 il carburante che alimenta la crescita della 

flora sul pianeta, stiamo assistendo ad una crescita più diffusa e più 

rapida della vegetazione, con una conseguente raffreddamento delle 

temperature. 

E’ quanto sostengono un gruppo di qualificati ricercatori della NASA e 

della US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), in 
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uno studio guidato da Lahouari Bounoua  del NASA  Goddard Space Flight 

Center, Greenbelt, pubblicato il 7 Dicembre del 2010 dal Geography 

Research Letters . 

Nello studio si sostiene che i modelli utilizzati per calcolare 

l’aumento della temperatura terrestre in relazione all’incremento 

della concentrazione di CO2, non sono adeguati e giungono a 

conclusioni esagerate. 

In particolare, i modelli utilizzati non tengono conto di un fattore 

importante come gli effetti dell’incremento della CO2 nei confronti 

della crescita vegetale. La crescita della flora presuppone un aumento 

del processo di fotosintesi e un relativo assorbimento di CO2 che 

diventa ossigeno. 

In questo modo le piante crescono in quantità,vastita e velocità 

introducendo così un feedback negativo nel processo di riscaldamento. 

Secondo Bounoua la maggior parte dei modelli climatici attuali non 

tengono conto di questo fenomeno, ed è evidente che le piante svolgono 

un ruolo di regolatore verso il rinfrescamento soprattutto nei luoghi 

dove la temperatura è più alta, oltre a utilizzare l'acqua in modo più 

efficiente. 

Per i ricercatori della NASA e della NOAA, anche l’incremento delle 

precipitazioni contribuisce ad aumentare l'evapotraspirazione, e si 

traduce in un effetto di raffreddamento supplementare non pienamente 

contabilizzato nelle precedenti simulazioni. 

Lo studio in questione mostra che anche in uno scenario in cui i 

livelli di CO2 venissero raddoppiati a 780 parti per milione (ppm) 

rispetto alle attuali 390 ppm, l’aumento delle temperatura terrestre 

sarebbe di soli 1,64 ° C di media, e l'effetto di raffreddamento 

generato dalla  vegetazione sarebbe ancora più forte innescando un 

ulteriore dispositivo di raffreddamento di 0,3 ° C rispetto alle 

previsioni 

Di fronte a questo studio più di un commentatore scientifico ha 

affermato che  “se Bounoua e i suoi colleghi hanno ragione, possiamo 

andare un paio di secoli senza il fenomeno del riscaldamento globale 

diventi qualcosa di cui preoccuparsi”. 

 

 

 


