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L’impatto economico del riscaldamento dell’Artico, con la conseguente fusione dei ghiacci perenni, 
viene  tuttora  ignorato,  limitando  il  problema  al  disastro  ecologico  che  coinvolge  la  fauna  (in 
particolare gli orsi polari) e la flora locale.

Al contrario il dibattito economico mondiale verte sui benefici conseguenti alla apertura di nuove 
rotte marittime ed allo sfruttamento delle risorse minerarie (30% delle riserve di gas e 13% del 
petrolio non ancora sottoposto ad esplorazione e sfruttamento) [1 – 2].
I Lloyd’s di Londra stimano che la quota di investimenti attratti nell’area potrebbe essere di 100 
miliardi di dollari nei prossimi 10 anni [3].

Sia i Lloyd’s che la francese Total indagano sul costo eccessivo del conseguente danno ambientale 
e  contemporaneamente  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  USA  ha  avviato  una  serie  di 
investigazioni sui pericoli connessi alle attività di estrazione dei carburanti fossili, in quest’area.
Mancano  in  tali  modelli  le  previsioni  sull’impatto  che  i  cambiamenti  ambientali  dell’Artico 
provocherebbero sul clima del pianeta ed il costo economico correlato.

Gli AA prevedono un enorme aggravio economico per l’umanità dovuto alla fusione dei ghiacci, 
dato  che  il  sistema climatico  e  di  circolazione  delle  correnti  oceaniche  è  regolato  dalle  attuali 
condizioni dei ghiacci polari. Il disgelo del permafrost artico comporta il rilascio di enormi quantità 
di metano: si calcola che solo quello emesso dal mare della Siberia orientale (che è una porzione del 
mare  glaciale  artico)  creerebbe un danno poco al  di  sotto  del  pil  mondiale  2012 (circa  60mila 
miliardi di dollari).

Bolle di metano che emergono dai sedimenti di un lago ghiacciato dell’Alaska.

Il problema non riguarderà solo la regione nord del pianeta, proprio per la natura di regolazione 
climatica che svolgono i poli, anche se i relativi modelli proposti non sono concordi sul calcolo 
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degli impatti eco-ambientali e sulla relativa distribuzione del danno anche economico nelle varie 
aree geografiche.

Una bomba economica ad orologeria

La velocità di scioglimento dei ghiacci, anche se non ben calcolabile, è sicuramente superiore a 
quella subita nei decenni precedenti  [4, 5], e le riserve di metano stoccate sul fondo marino sotto 
forma di idrati verrebbero rilasciate in conseguenza all’aumento della temperatura dei fondali; nel 
mare  della  Siberia  orientale  c’è  una  riserva  stimata  di  50  giga-tonnellate  che  si  libererà 
nell’atmosfera in un lasso di tempo non superiore, nelle previsioni più ottimistiche, ai 50 anni [6].
L’aumento  di  metano  nell’atmosfera  accelera  il  riscaldamento  globale,  innescando  un  circolo 
vizioso di aumento della fusione dei ghiacci e diminuzione del fenomeno della riflessione solare da 
parte del permafrost e rilascio di ulteriore metano.

Gli AA hanno usato il programma  PAGE09 (modello per il calcolo dell’impatto economico dei 
cambiamenti  climatici  causati  dalle  emissioni  di  CO2  ed  altri  inquinanti  nell’atmosfera)  per 
quantificare gli effetti del rilascio di metano sull’economia globale. L’impatto economico consiste 
nel calcolo del costo necessario a contrastare o mitigare gli effetti dannosi per le attività umane.  Un 
modello recente di PAGE è stato usato dalla Stern Review on the Economics of Climate Change 
inglese  per valutare,  con buona approssimazione,  l’effetto  a livello  del  mare  sulla  temperatura, 
rischio inondazioni,  e cambiamenti  atmosferici  improvvisi  da parte dei gas ad effetto serra (per 
tonn. di CO2 emessa).
Gli  AA hanno effettuato,  nella  loro ricerca,  10000 applicazioni  del modello PAGE09 per poter 
calcolare gli intervalli di confidenza e stimare il range dei rischi connessi ai cambiamenti climatici 
sino al 2200, tenendo conto del livello dei mari ed altre variabili economiche e non-economiche, 
come la fusione dei ghiacci della Groenlandia e della crosta ghiacciata dell’Antartico ovest (vedi 
Supplementary Information).
Calcolato un rilascio di 50 giga-tonnellate di metano in atmosfera entro dieci anni, dal 2015 al 2025, 
sono stati simulati 2 possibili scenari d’intervento umano.
Il primo non prevede interventi correttivi sull’aumento di gas-serra nell’atmosfera (conformemente 
a quello utilizzato dall’ Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Emissions 
Scenarios  A1B),  il  secondo  prevede  una  attenuazione  delle  emissioni  finalizzata  a  mantenere 
l’innalzamento  della  temperatura  planetaria  sotto  i  2°C  (probabilità  di  successo  del  50%),  in 
conformità alle previsioni del UK Met Office.
Sono stati presi in considerazione gli impatti relativi ad un rilascio di metano più lento nel tempo o 
ad immissione quantitativamente più contenute in atmosfera. 
In ambedue gli  scenari si verificherebbe una rapida ascesa dei costi legati  al danno ambientale,  
superiori ai guadagni realizzati a breve termine da stati ed industrie coinvolti nello sfruttamento 
delle risorse minerarie.

Il  rilascio di metano abbrevierà il  periodo che ci  separa dall’aumento di 2°C della  temperatura 
globale del pianeta all’incirca al 2035 senza interventi correttivi con un costo suppletivo di 60000 
miliardi di $ (15% del costo totale del cambiamento climatico, valutato in 400000 miliardi di $) e al 
2040 nel caso di interventi di attenuazione delle emissioni con un costo suppletivo di 37000 miliardi 
di $ (45% del costo totale del cambiamento climatico, valutato in 87000 miliardi $).
L’aggravio economico è il medesimo anche se  il rilascio di metano viene rinviato al 2035 piuttosto 
che al 2015 oppure subisce un rallentamento cinetico di 2 o 3 decadi, e non viene completato in 10 
anni.
Le conseguenze economiche saranno globali, ma l’80% dei costi sarà a carico delle economie più 
povere dell’Africa, Asia, Sud America. 
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Problemi globali

L’impatto totale del riscaldamento dell’Artico è ovviamente superiore a quanto calcolato per il solo 
rilascio  di  metano  e  comprende  altri  fenomeni  quali  l’aumento  di  acidità  degli  oceani  e  le 
alterazioni che subiranno la circolazione atmosferica o le correnti oceaniche.
I  costi  calcolati  sono  comunque  orientativi  ed  occorre  migliorare  i  modelli  di  simulazione, 
introducendo  quelle  variabili  non  ancora  presenti  nel  PAGE09,  ad  esempio  la  sinergia  fra  la 
variazione di estensione dei ghiacci e l’aumento di temperatura o l’innalzamento del livello del 
mare o l’acidificazione degli  oceani.  Senza trascurare l’impatto dovuto allo sviluppo industriale 
dell’area  e  magari  l’introduzione  di  sistemi  energetici  che  sfruttino  il  carbone,  o  il  vantaggio 
economico collegato allo sviluppo di nuove rotte marittime.

La distribuzione dell’impatto economico globale nelle varie nazioni  e settori industriali  dovrebbe 
innalzare il loro livello di consapevolezza dei rischi (inondazione degli atolli e delle città costiere 
come New York). Le economie delle zone temperate (Europa ed USA) sarebbero minacciate dalle 
modifiche delle correnti atmosferiche ad alta quota [8], con accentuazione delle differenze termiche 
inverno-primavera-estate.

Sia  il  WEF  (World  Economic  Forum)  che  il  Fondo  Monetario  Internazionale  (nel  suo  World  
Economic Outlook [9]) non tengono nella giusta considerazione la concretezza  dei rischi connessi 
alla  fusione  dei  ghiacci  dell’Artico  ed  allo  sfruttamento  intensivo  delle  risorse  minerarie  ed 
energetiche fossili:   le azioni  intraprese,  come la Global  Agenda Council  2012 del WEF, sono 
deboli e di scarso stimolo ad uno studio approfondito del problema e ad una maggiore sensibilità dei 
governi mondiali. 
Emissione di gas serra, riscaldamento del pianeta e rilascio di gas metano dal mare della Siberia 
orientale  sono  fenomeni  interconnessi  e  sinergici;  il  WEF  dovrebbe  stimolare  tutte  le  azioni 
necessarie a mitigare gli effetti sul clima, di cui possiamo fare una stima che potrebbe essere più 
blanda dell’impatto reale e che coinvolgono oltre all’assetto biofisico del pianeta, l’economia e gli 
assetti politici mondiali  [10].
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