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La sconosciuta rivoluzione che stiamo vivendo 

Giuseppe Grazzini 

 

Premessa. 

 

In un articolo sulla rivista Testimonianze nel 1990 [Grazzini, 1990], pensando soprattutto ai paesi in 

via di sviluppo scrivevo: 

" .. non si può coniugare il rispetto dell'ambiente, su cui tutti dicono di essere d'accordo, l'idea delle 

risorse limitate, il rispetto della vita con l'assenza di politica demografica, se si intende con questo 

termine una politica che cerchi di gestire il rapporto tra popolazione e territorio. Adottando questo 

punto di vista la politica demografica non riguarda più i soli paesi del terzo mondo, ma anche i 

paesi industrializzati, con tassi di natalità in continua diminuzione, ma la cui popolazione continua 

ancora a crescere, sia pur lentamente. Li riguarda non per gli aspetti spesso toccati sui giornali 

relativi all'invecchiamento della popolazione e quindi per le conseguenze che questo comporta in 

termini di assistenza agli anziani, di pagamento delle pensioni, bensì perché essi sono non solo 

sovrappopolati rispetto alla maggior parte del mondo, ma soprattutto perché lo sono in rapporto alle 

risorse che utilizzano e che sono superiori a quelle fornibili dal territorio da loro occupato. 

Spesso si parla di "carrying capacity", di capacità di sostentamento da parte dei paesi e dei terreni 

agricoli, anche se di rado si fanno quantificazioni e solo oggi ci si pone il problema della 

sostenibilità in senso ampio, considerando la necessità di salvaguardare anche ambienti non 

occupati dall'uomo, sempre nell'ottica della sopravvivenza dell'uomo stesso." 

" ….Molti sono d'accordo sull'affermazione che le culture sono state per la specie umana 

l'equivalente della differenziazione biologica subita dalle altre specie animali; esse hanno permesso 

di adattarsi alle condizioni di vita più diverse, con una diffusione sul globo che trova concorrenza 

solo in alcuni insetti, senza richiedere forti specializzazioni fisiologiche, dato che le differenze tra le 

razze umane sono molto limitate." " ….. in Europa la crescita della popolazione è stata rapida nel 

secolo scorso ed in questo, malgrado la fortissima emigrazione in continenti molto più grandi e 

poco popolati, o resi tali dagli europei stessi, malgrado l'infanticidio praticato largamente, malgrado 

il lavoro notturno e diurno dei bambini dai 5(cinque) anni in su, malgrado le guerre che hanno 

insanguinato il continente ed il mondo. 

E tuttavia mai sono stati raggiunti tali ritmi di crescita che non accennano a calare, anche se il tasso 

di natalità tende in parte a diminuire.  

Il tasso d'incremento europeo raggiunse l'1,2% nel 1900, calò bruscamente con le due guerre e tornò 

al precedente valore nel "baby boom" dopo la seconda guerra mondiale, per cominciare poi il calo 

che lo ha portato agli attuali valori, al limite della sostituzione. 

     Sono quindici anni che il tasso d'incremento dei paesi in via di sviluppo è intorno al 2,5%. 

Nella storia dell'umanità  mai si è verificata una simile situazione. 

L'unico paragone può esser fatto nel senso opposto, quando la popolazione è diminuita, come dal 

1346 al 1349, quando la peste spazzò via circa la metà della popolazione europea e forse non solo 

europea; oppure quando si scoprì l'America importandovi germi patogeni che ridussero la 

popolazione ad un decimo in un secolo. 

     La crescita invece è sempre avvenuta lentamente. 

Trovo quindi fuorvianti affermazioni secondo cui l'esperienza storica mostra che il tasso di crescita 

incomincia a decrescere solo dopo che è avvenuto lo sviluppo economico e sociale. Il problema è se 

e come tale sviluppo potrà avvenire. " 

La mia attenzione era comunque incentrata soprattutto sul tasso di crescita e sui problemi che 

questo comporta. Oggi mi preme evidenziare il fatto che la rapidissima crescita della popolazione 

ha portato ad un cambiamento di scala dei problemi, senza che sia cambiata la cultura dell'uomo nel 

rapporto con il mondo. La crescita della popolazione, permessa dalla rivoluzione industriale nata 

dallo sfruttamento delle fonti energetiche fossili, ha radicalmente cambiato il peso dell'uomo sul 

sistema che ha permesso la nascita e lo sviluppo della vita su questo pianeta, almeno nelle forme in 

cui la conosciamo e di cui facciamo parte. 
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Il grafico della figura 1 mostra la crescita della popolazione dal 5000AC e la salita rapidissima 

dell'ultimo secolo. 

L'unica rivoluzione con cui possiamo confrontare i cambiamenti avvenuti è quella che abbiamo 

definito neolitica, con l'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento stanziale. Tale cambiamento 

causò anche allora una notevole crescita, continuata fino all'inizio dell'era cristiana. 

Con una "piccola" differenza, che la crescita avvenne in alcune migliaia di anni e con molteplici 

centri di sviluppo, in molte generazioni (Fig.2), con la possibilità di modificare le culture, che 

comunque non dovettero cambiare quanto dovrebbero oggi. Infatti gli errori fatti localmente, si 

pensi alla scomparsa della "mezzaluna fertile", non incidevano sul pianeta nella sua globalità. C'era 

sempre un altro territorio, più o meno abitato, da colonizzare o invadere. Mentre inizialmente si 

aveva un ritmo di crescita che portava al raddoppio ogni 1000 anni, siamo passati da 1 a 2 miliardi 

dal 1800 al 1930, a 4 nel 1975 e si prevede di arrivare ad 8 nel 2030. Non solo sono ridottissimi i 

tempi di raddoppio, ma il valore numerico è spaventoso.  

Alla fine del secolo scorso sono state completamente colonizzate l'America e l'Australia. Per la 

prima volta nella storia dell'umanità non ci sono nuove terre da invadere. L'energia necessaria per 

colonizzare altri pianeti e per portarvi uno o due miliardi di persone è probabilmente al di là di ogni 

nostra capacità di comprensione, malgrado i racconti di fantascienza. 

 

Cambiamento culturale. 

 

Se la cultura è stata lo strumento evoluzionistico che ha permesso la sopravvivenza dell'umanità 

finora, essa dovrà profondamente cambiare per garantire il futuro della specie. Non si possono 

affrontare i problemi posti dalla popolazione attuale usando le idee e le esperienze sviluppate in 

condizioni totalmente diverse. Non si può dimenticare che quando si superano alcuni livelli  

quantitativi, i problemi cambiano dal punto di vista qualitativo a causa della diversa scala. Un 

elefante non può avere la stessa struttura di una formica, né una sequoia quella di una spiga di 

grano.  

La storia non ci può più essere maestra, può solo fornire scarne indicazioni.  

Dovremo rielaborare le esperienze fatte per adattarci ad una situazione quale mai si è presentata. 

Segnali di tale elaborazione cominciano ad esserci, ma non sono abbastanza forti, dato che non 

seguono le azioni. Si pensi a quanti convegni internazionali ci sono stati con faticosa stesura di 

protocolli sottoscritti dagli Stati, generalmente inapplicati quando riguardano il complesso della 

società (Kyoto docet). Si tratta spesso di sostenibilità, concetto introdotto per l'evidente impatto che 

le attività umane hanno sul pianeta, di cui finalmente si comincia a prendere coscienza. La 

sostenibilità non è tuttavia un concetto univocamente definito, variando le accezioni da una 

conservazione integrale degli ambienti "naturali", cioè senza l'uomo o con livelli di presenza umana 

molto bassa, fino ad una sostenibilità essenzialmente di tipo economico, con scarso riferimento 

all'ambiente. L'idea più ampiamente accettata fu enunciata dalla Commissione Internazionale 

dell'ONU  per l'Ambiente e lo Sviluppo nel 1987, che definì sostenibile uno sviluppo che soddisfa 

"i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai 

loro" [Brundtland, 1988, pag.32]. Il problema è come interpretare in concreto tale enunciato quando 

si analizza il modello dei vari paesi.  

Un testo come "Italia capace di futuro" [Bologna, 2000] sulla scia di molti altri, comincia la 

riflessione con particolare riferimento all'Italia. Tuttavia resta ad un livello ancora troppo legato a 

strumenti concettuali tradizionali e non si pone sufficientemente il problema della effettiva 

realizzabilità delle soluzioni proposte. Come nella maggior parte dei documenti e della letteratura 

internazionali [OECD, 1998], ampiamente considerati e riportati nella bibliografia del libro, si fa 

riferimento soprattutto ad indicatori qualitativi o quantitativi, di tipo puntuale, cioè legati alla 

singola sostanza o al particolare aspetto in analisi, anche se a volte molto generale, o generico, 

come quando si discute della bellezza come elemento di valutazione delle varie situazioni. 

Ritengo che l'unico parametro parzialmente innovativo sia la cosiddetta "impronta ecologica" 

[Bologna, 2000, Wuppertal Institut, 1997], poiché in quel caso ci si rapporta al territorio, cioè si 

valuta il consumo di risorse disponibili riferendolo al territorio necessario per ottenerle. 
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Tuttavia il metodo usato per valutare l'impatto usa ancora e soltanto un criterio quantitativo legato 

solo al primo principio della termodinamica ed alla conservazione della materia, cioè di tipo 

conservativo. E' strano come venga citato il secondo principio della termodinamica quando si parla 

di energia [Bologna, 2000, cap. 5], correttamente dicendo che non si consuma energia, ma si 

modifica solo il livello qualitativo della stessa, ma poi nelle valutazioni si usi solo il primo 

principio, anche trattando di energia. 

Occorre tentare lo sviluppo e l'utilizzazione di strumenti di valutazione che permettano di non dover 

entrare troppo nell'analisi dettagliata dei vari sistemi, ma che nello stesso tempo siano influenzati 

dalla complessità del sistema stesso. Anche se si può condividere la diffidenza verso un uso troppo 

generalizzato del concetto, [Cini, 1994, pag. 130], al momento attuale l'entropia si può prestare 

come indicatore dell'impatto sull'ambiente delle attività umane. Quantomeno potrebbe essere usato 

al posto della monetizzazione, come viene fatto quando si inseriscono i danni ambientali nel 

bilancio dei Paesi, modificando il  Prodotto Interno Lordo (PIL) [Pearce et al.., 1991, Bologna, 

2000].  Innanzitutto per valutare i consumi energetici, utilizzando il concetto di exergia che 

fornisce il lavoro ottenibile da una fonte energetica ad una definita temperatura, invece di 

continuare a fare bilanci energetici che in realtà sono ibridi concettuali. In tutti i bilanci energetici 

nazionali compaiono infatti anche gli "usi non energetici [Bologna, 2000, MICA-ENEA, 2000]; 

infatti non di bilanci energetici si tratta, ma di bilanci di risorse da cui si può ricavare energia, ma 

non solo. In ingresso si considera la quantità di petrolio, o gas naturale o carbone, risorse utilizzate 

in parte per ottenere energia, ma da cui si potrebbero ottenere tanti altri, diversi prodotti. Se in 

ingresso mettessimo l'exergia associata ai diversi materiali che effettivamente utilizziamo a scopi 

energetici, avremmo un vero bilancio dell'energia che valuterebbe anche la sua qualità, potremmo 

inserire anche l'energia solare e verificare il degrado della qualità dell'energia nel passaggio 

attraverso i vari stadi del sistema di conversione ed utilizzazione; bilanci del genere sono già stati 

fatti per diverse nazioni ed anche per l'Italia al 1990[Goran, Mei, 1999]. 

Sicuramente l'entropia non basta da sola a valutare completamente l'impatto delle umane attività, 

ma potrebbe già oggi fornire un quadro molto più chiaro. L'entropia si presta infatti a studiare tutti i 

vari processi, sia chimici che fisici o biologici. Se mescoliamo due gas possiamo valutare l'aumento 

dell'entropia dovuto alla irreversibilità del fenomeno e lo stesso possiamo fare per le reazioni 

chimiche. Ogni volta che i processi avvengono in modo irreversibile, letteralmente cioè, non 

possiamo riportare tutto alla situazione precedente, l'entropia cresce nell'ambiente. Tutti i processi 

con cui abbiamo a che fare sono irreversibili e quindi ogni nostra azione fa crescere l'entropia 

dell'ambiente; essa rappresenta il consumo delle risorse che avviene sempre, naturalmente.  

La sorgente di "risorse" a cui attingiamo è essenzialmente il sole che manda energia caratterizzata 

da bassa entropia, cui si aggiungono tutte le riserve di materiali concentrati, cioè riconoscibili ed 

utilizzabili, sulla terra. La vita utilizza queste risorse per svilupparsi, producendo rifiuti che hanno 

un livello maggiore di entropia. Questi ultimi possono essere risorse per altre forme di vita, ma la 

catena si arresta ad un certo punto perché la differenza tra i vari livelli diviene troppo piccola e 

quindi la vita produce sempre rifiuto, cioè aumento di entropia sulla terra, compensato fino ad oggi 

dall'energia che arriva dal sole.  

Bilanci di secondo principio, che considerano la crescita dell'entropia nell'ambiente, possono essere 

impostati per qualsiasi sistema che possiamo prendere in considerazione, valutando la crescita di 

entropia indotta nell'ambiente dal sistema stesso. Tutti gli effluenti infatti possono essere valutati 

con questo parametro.  

Anche in economia si è tentato, al momento sembra senza grande seguito, di introdurre il concetto 

[Georgescu-Roegen, 1982]. Esso si presta ad essere ampliato attraverso la teoria dell'informazione 

[Shannon, Weaver, 1983, AA.VV., 1996] all'analisi di sistemi complessi e tra loro molto diversi, 

dato che è stata mostrata l'equivalenza dei due concetti [Brilluoin, 1900]. Alcune metodologie 

basate sulla teoria dell'informazione sono state usate per lo studio del linguaggio degli uccelli 

[Wilson, 1983 pag.203] o la scelta di attività economiche sostenibili su di un'isola [Barbera, Butera, 

1989]. 

Non sono certo il primo a proporre l'uso di parametri termodinamici per considerare effetti sociali 

ed ambientali quali l'exergia [Goran, Mei,1999] o l'entropia, utilizzata financo come chiave di 
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lettura dell'evoluzione umana [Nobile, 1999]. Anche se trovo l'idea interessante, non voglio fare 

della filosofia, ma riaffermare che per valutare la situazione che stiamo vivendo occorre cercare 

nuovi parametri per stimare l'impatto delle attività umane sull'ambiente, ma che intanto potremmo 

cominciare ad usare e raffinare alcuni strumenti che già abbiamo.  

 

Esempio di valutazione. 

 

Una delle conseguenze della crescita della popolazione è l'abnorme estensione delle aree 

urbanizzate. La Firenze del Rinascimento non arrivava a 50000 abitanti, oggi sono molte le città del 

mondo che superano i 10 milioni di abitanti. Tali agglomerati non possono non avere un enorme 

impatto sull'ambiente, in particolare dal punto di vista dell'uso dell'energia e della produzione dei 

rifiuti. Voglio fermarmi in particolare sul primo punto, dato che il consumo di energia per 

riscaldamento raggiunge il 30% dei consumi totali dell'Italia, ma il dato è valido a livello europeo. 

Come valutare l'impatto di questo uso, con che cosa confrontarlo? Gli indici introdotti  spesso non 

hanno valutazioni se non di tipo economico, rapportando l'uso dell'energia al PIL [OECD, 1998, 

MICA-ENEA, 2000], sono una misura di una grandezza, non un vero indice di che cosa sta 

accadendo, del degrado. Una proposta di valutazione considera il confronto tra l'energia consumata 

e l'energia solare che arriva sul territorio in analisi durante il periodo del riscaldamento [Balocco, 

Grazzini, 2000]. Tale confronto è stato fatto dal punto di vista del secondo principio della 

termodinamica, facendo il rapporto tra la variazione di entropia dovuta al riscaldamento degli 

ambienti e quella che è dovuta alla radiazione solare assorbita dal terreno. Sono stati costruiti due 

indici, uno che valuta la variazione di entropia per riscaldamento in base alla temperatura di 

utilizzazione ed all'energia realmente necessaria indicato con ety, l'altro, etyf che considera la 

temperatura di fiamma nelle caldaie ed il rendimento nelle stesse.  

Sb = Calore necessario ( 1/Tamb.esterno - 1/Tinterno ) 

Ss =  Energia Sole su area (1/Tamb.esterno - 1/Tsole ) 

ety = Sb / Ss 

Sb’ = Calore necessario ( 1/Tamb.esterno - 1/Tfiamma )/ (efficienza sistema) 

etyf = Sb' /  Ss 

La valutazione è stata fatta su maglie di territorio fiorentino di uguale area, ma con diversa densità 

edilizia, usando una opportuna metodologia statistica ed elaborando le mappe digitali, per un totale 

di 1082 edifici. Il risultato è riportato in fig.3. 

Come si può vedere la variazione di entropia dovuta al semplice riscaldamento degli ambienti è 

molto piccola rispetto a quella del sole, mentre diventa pari o superiore, al variare delle volumetrie 

presenti sull'area, quando si considera il consumo effettivo di energia di alta qualità ed il 

rendimento dovuti alle attuali tecniche di riscaldamento diffuse sul territorio. Quindi gli interventi 

non devono consistere solo nel minor consumo di energia, ma anche in un uso corretto dal punto di 

vista termodinamico. L'indice proposto può permettere di valutare gli interventi che si vuole attuare, 

scegliendo quelli che hanno impatto minore e che sono quindi più "sostenibili", almeno nel senso 

che meno alterano la situazione esistente. 
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Fig.1. Evoluzione della popolazione mondiale. Elaborazione da dati dell'Ufficio Statistico USA 

(www.census.gov, 5/10/00) 

 

 

 Fig.2. Evoluzione della popolazione mondiale dal 5000 AC al 1750 DC. Elaborazione dei dati di 

Fig.1 in termini di generazioni, assumendo l'origine al 10000 AC.  
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Fig. 3. Andamento del rapporto tra entropia prodotta per riscaldamento rispetto a quella del sole. 
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ENEA = Ente Nazionale Energie Alternative 

MICA = Ministero Industria, Commercio ed Artigianato 

OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development 
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