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Quando  si  affrontano  i  problemi  legati  ai  cambiamenti  climatici  ed  ambientali  si  considerano
implicite le cause legate principalmente alle attività umane.
Questo  atteggiamento  basato  su  alcune  evidenze  semplici  quasi  “a  vista”,  in  alcuni  casi
incontrovertibili soprattutto nel campo dei disastri ambientali, presta spesso il fianco alle tesi di chi
è contrario a considerare le attività umane quale impatto principale sui cambiamenti cui assistiamo.
Ad esempio l’aumento della temperatura terrestre viene ampiamente dibattuto da alcuni studiosi che
legano questo fenomeno alla ciclicità di periodi di caldo intenso e freddo intenso collegato alla
posizione dell’asse terrestre e alle modifiche dell’orbita terrestre attorno al sole.
Nell’era geologica in cui viviamo, l’Olocene, un’era postglaciale caratterizzata da un clima mite
tendente già di per sé al riscaldamento, si sono verificati un periodo caldo dal 4000 al 2000 a.C.; un
periodo freddo dal 1000 ca. al 300 a.C.; un periodo caldo medievale tra l’800 e il 1200 d.C.; un
periodo freddo (Piccola età glaciale) tra il 1400 e il 1850; un periodo caldo a partire dal 1850 con un
raffreddamento tra il 1962 e il 1985 circa.
In questo contesto ideologico, secondo coloro che negano l'impronta umana, l’effetto dei gas serra
ha  un’influenza  minima  sull’aumento  della  temperatura  terrestre,  pur  se  risulta  innegabile  che
l’aumento di CO2 nel mare contribuisce alla sua acidificazione e di conseguenza alla scomparsa di
vaste aree coralline, che sono oasi di ripopolazione della fauna marina.
Risulta  ovvio  che  lo  scioglimento  dei  ghiacci  perenni  viene  svincolato  dalla  nostra  attività  e
collegato alla ciclicità del clima. D’altronde risulta dagli studi geologici che nel pliocene, oltre 2
milioni di anni fa, l’Italia era un arcipelago di piccole isole.
C’è un gruppo di astrofisici che sostengono di aver constatato un aumento delle macchie solari, che
condurrà in un futuro non lontano ad un periodo di freddo intenso per decenni. Antonino Zichichi
sostiene le conclusioni di questo gruppo.
Poi vi sono i nuclearisti che, al netto dei danni creati dall’estrazione mineraria e del problema delle
scorie (da conservare per decine di migliaia di anni), propongono l’energia nucleare come l’unica
fonte di energia elettrica adeguata al fabbisogno planetario ed esente da emissioni di CO2.
Per un altro gas serra importante, il metano, è facile contestare che non sono le attività industriali e
di trasporto meccanico a crearlo, ma in gran parte è dovuto alle emissioni degli erbivori. C’è però
da precisare che il 90% degli erbivori sono nei nostri allevamenti intensivi.
Si può continuare all’infinito sulle argomentazioni di chi nega l’impatto delle attività umane sul
clima, ma ci fermiamo qua: le conclusioni, secondo tale atteggiamento teorico, sono che possiamo
assistere impotenti ai disastri climatici, tsunami e fusione delle calotte polari compresi, potenziando,
per quanto possibile, la resilienza a questi fenomeni.
Gli stati  più inquinanti,  USA e Cina,  ringraziano, anche se nelle conferenze sul clima (COP21,
soprattutto,  per  gli  accordi  fra  Obama e Xi Jinping),  si  erano impegnate  al  contenimento  della
produzione dei gas serra e al potenziamento delle energie alternative.
Ben diverso e poco contestabile è il disastro ambientale cui assistiamo.
Nell’ultimo  congresso  del  WEF  (World  Economic  Forum)  di  Davos  a  gennaio  2017  ,  che
normalmente si occupa di economia finanziaria e monetaria internazionale, si è cercato un accordo
comune per limitare gli effetti dei rifiuti di plastica sull’ecosistema globale, in particolar modo sugli
oceani.  “Gli  oceani del  pianeta sono già pericolosamente inquinati – si  legge in una nota –  e
conterranno più rifiuti di plastica che pesci entro il 2050, se non si interviene con urgenza”.



Per rispondere ad un appello lanciato lo scorso anno dalla Fondazione Ellen Mc Arthur, alcune
multinazionali  come  Unilever  e  Procter  and  Gamble  si  sono  già  impegnate  ad  aumentare  il
riciclaggio e ridurre l’uso generale di plastica in prodotti ed imballaggi.
L’agricoltura e l’allevamento intensivo sono in mano alle multinazionali e l’impatto sull’ambiente è
innegabile.  Come impatto intendiamo lo sfruttamento di terra per queste attività,  il  consumo di
acqua  e  le  emissioni  di  gas  serra;  altri  effetti  ambientali,  non  sicuramente  secondari,  sono
l’inquinamento derivato da agricoltura e allevamento, l’eutrofizzazione delle acque e la diffusione
di infezioni ed epidemie dagli allevamenti agli animali selvatici,  l’uso indiscriminato di prodotti
chimici per la fertilizzazione o gli insetticidi, gli antibiotici e gli ormoni negli allevamenti.
La diffusione di monocolture come il mais e la soia, usati come mangime, o l’olio di palma per uso
alimentare umano favorisce la deforestazione e l’estinzione di fauna selvatica cioè l’impoverimento
dell’ecosistema.
Le sementi distribuite dalle multinazionali sono sterili e costringono gli agricoltori ad acquistarle
per poter seminare il terreno, distruggendo l’antica pratica agricola della semina con parte del frutto
raccolto.
Anche sul fronte degli OGM le cose vanno male. Nati per fornire piante resistenti ai parassiti, alla
siccità e ai diserbanti, oggi richiedono anch’essi l’utilizzo di insetticidi e fertilizzanti e alcune sono
in grado di produrre tossine che li difendono dall’attacco di batteri o insetti ma che vengono diffuse
nel terreno, alterandone l’ecologia sino a renderlo infertile.
Enormemente  diffusi  in  Africa,  dove  le  multinazionali  e  alcune  nazioni  come  la  Cina  si
impossessano di intere regioni (land grabbing letteralmente: «accaparramento della terra»), con
risultati di grave danno ambientale e talvolta di fallimenti produttivi, come recentemente è successo
in  Burkina  Faso  dove  il  cotone  OGM  imposto  dalla  Monsanto  con  accordi  governativi  si  è
dimostrato un prodotto di cattiva qualità rispetto a quello ottenuto con le colture tradizionali.
La Monsanto accusata di ecocidio per ora si rifiuta di pagare i danni quantizzati in 74 milioni di
euro da governo del Burkina.
Problemi anche con il mais OGM distribuito dalla Monsanto in Mali.
I problemi fitosanitari creati dagli OGM e l’obbligo di acquisto delle sementi, che sono sterili, ha
creato notevoli  proteste  in  diversi  paesi  africani,  tant’è  che sono sorte numerose associazioni  e
confederazioni di agricoltori contrari agli OGM, diffuse in oltre 15 nazioni africane e in costante
crescita.
Anche gli OGM hanno un partito di studiosi favorevoli al loro sviluppo (vedi ad es. il fisico Tullio
Regge e  tant’altri)  che  vedono unicamente  in  questi  la  chance  favorevole  di  poter  risolvere  il
problema di alimentare una popolazione umana in crescita.  Il dibattito scientifico verte sul fatto
innegabile che, sin dagli inizi delle pratiche agricole, l’uomo ha selezionato le piante utili, creando
ibridi con gli innesti o con altre pratiche (il grano Cappelli ad esempio è frutto di varianti genetiche
ottenuto  con  l’irradiazione).  E’  peraltro  innegabile  che,  prima  degli  OGM,  qualsiasi  variante
ottenuta ha dovuto dimostrarsi adatta all’ambiente in cui veniva inserita, subendone la pressione
selettiva e non modificandolo come può avvenire con gli OGM.
Comunque il disastro ambientale dovuto all’accumulo dei nostri rifiuti più o meno tossici è sotto gli
occhi di tutti e non può essere trascurato. Valga per tutti quanto detto per le scorie radioattive o per
la plastica.
Concludiamo questa serie di amare riflessioni con il consumo delle riserve energetiche fossili che
non sono infinite e richiedono una loro sostituzione con quelle rinnovabili prima di scatenare guerre
per il loro accaparramento.
Questo breve ed incompleto elenco delle problematiche che scaturiscono dalla attività umana sul
pianeta sembrerebbe sufficiente a giustificare un atteggiamento attento e consapevole dell’azione
dell’uomo sul clima e sull’ambiente, che però si presta comunque a critiche anche serie e ragionate
in alcuni casi, perché è intuitivo, non corroborato da evidenze scientifiche.
Per questo motivo, si è sviluppato un profondo dibattito scientifico tendente ad avallare o smentire
la tesi di una profonda impronta umana sul pianeta, scientificamente plausibile e dimostrabile.



Il nucleo del problema non è se gli esseri umani abbiano alterato i sistemi della Terra, ma se questi
cambiamenti lasceranno o meno negli strati geologici delle rocce tracce permanenti tali da definire
scientificamente una nuova epoca o era geologica.
Possiamo porre l’inizio di questa fase di studio nel 2000 con l'olandese Paul Crutzen, noto per aver
sostenuto che una guerra atomica a oltranza avrebbe scatenato un «inverno nucleare» letale per la
vita animale e vegetale su tutta la Terra,  ed ha ricevuto il premio Nobel per le sue ricerche su
un'altra minaccia globale:  la distruzione dello strato di ozono dell'atmosfera causata dagli  esseri
umani.
Formalmente noi siamo in un era denominata  Olocene, un'epoca ben distinta iniziata 11.700 anni
fa, ancora in corso, quando i vasti ghiacciai che coprivano gran parte del mondo si stono ritirati,
sciogliendosi così tanto da far salire il livello globale dei mari di circa 100 metri.
Le  principali  fasi  climatiche  dell’Olocene  possono essere  sintetizzate  nel  seguente  schema:  un
periodo caldo dal 4000 al 2000 a.C.; un periodo freddo dal 1000 ca. al 300 a.C.; un periodo caldo
medievale tra l’800 e il 1200 d.C.; un periodo freddo (Piccola età glaciale) tra il 1400 e il 1850; un
periodo caldo a partire dal 1850 con un raffreddamento tra il 1962 e il 1985 circa. Tali cambiamenti
climatici  sono  stati  determinati  innanzitutto  da  fattori  astronomici  (in  particolare  le  variazioni
dell’eccentricità dell’orbita terrestre e dell’inclinazione e orientamento del suo asse di rotazione), e
dall’influenza dei sistemi oceanico e atmosferico.
Su queste variazioni naturali, che sembrano avere una certa ciclicità, si basano coloro che negano il
peso dell’attività umana sui cambiamenti climatici.
Già nell’era precedente, il Pleistocene, le oscillazioni climatiche, con le conseguenti variazioni del
livello marino avevano influenzato il clima, l’evoluzione e la migrazione della flora, della fauna e
dell’uomo, nonché la costruzione degli attuali paesaggi morfologici e la delimitazione degli attuali
bordi dei continenti e prima ancora, nel Pliocene, l’Italia era un arcipelago.

Per chiunque sia interessato, anche per capire quanto siano complessi e multidisciplinari gli studi
che permettono di definire un’era geologica vi rimandiamo alle tavole geologiche pubblicate sul
WEB dalle Società Internazionali di Geologia (input: ere geologiche o Geologic time scale).
E’ ovvio che per poter definire l’impronta umana talmente profonda e duratura da caratterizzarsi
come una nuova era geologica diversa dall’Olocene occorre affrontare questo complicato percorso
scientifico.
L’idea comunque non è originale ed era già emersa in passato. Nel XIX secolo e agli inizi del XX
secolo  studiosi  come il  sacerdote  italiano  Antonio  Stoppani  e  il  naturalista  statunitense  Joseph
LeConte  usarono  termini  come  Antropozoico  e  Psicozoico,  accolti  però  dai  geologi  con



indifferenza, quando non con sarcasmo. Come poteva l'attività umana - per quanto impressionante -
essere paragonata a profondi sconvolgimenti come creazione e distruzione di interi oceani e catene
montuose,  enormi eruzioni  vulcaniche e mostruose  collisioni  con meteoriti?  Su questa scala,  le
azioni umane appaiono transitorie, effimere.

Paul Crutzen, nel 2000, diede seguito alle sue supposizioni in un articolo scritto insieme a Eugene
Stoermer (attualmente scomparso), che aveva coniato il termine “Antropocene” già qualche anno
prima tramite i suoi studi sulle variazione biologiche subite da alghe microscopiche, le diatomee,
negli ultimi decenni.
Comunque non c'era stato nessuno degli usuali processi di valutazione per accettare l'Antropocene
come  nuova  era  geologica  e,  per  quanto  stimato,  Crutzen  era  un  chimico  dell’atmosfera  che
lavorava sugli stress ambientali, non un geologo specializzato in stratigrafia.
Negli anni successivi il termine Antropocene è stato usato sempre più spesso in letteratura come se
fosse stato già adottato formalmente e nel 2008 i membri della Stratigraphy Commission of the
Geological Society di Londra hanno deciso che bisognava confrontarsi con questa tendenza.
L'Antropocene è  stato  esaminato  dal  punto  di  vista  geologico  e  la  maggioranza  si  è  trovata
d'accordo nel dire che, come potenziale unità formale di una corretta scala cronologica, il termine
poteva  essere  pertinente  e  meritava  un approfondimento.  Il  geologo Philip  Gibbard,  presidente
anche della sottocommissione sulla stratigrafia del Quaternario dell'International Commission on
Stratigraphy - l'autorità competente per la cronologia geologica - ha proposto la costituzione di un
apposito gruppo di lavoro.
Dunque, occorreva dimostrare che l'impatto umano lascerà un chiaro segno, fossilizzato in strati
geologici, riconoscibile fra decine o centinaia di milioni di anni da un eventuale geologo del remoto
futuro.  Si  parla  di  strati,  perché  strato  geologico  equivale  a  tempo  geologico.  La  chiave  è
individuare una «unità cronostratigrafica» - un intervallo di strati da poter campionare e scavare
(come quando si cercano fossili di dinosauro), che definisca una svolta della storia geologica.

Lo studio dei minerali (Mineralogia, Petrologia, Sedimentologia, Giacimentologia, Geochimica
ecc.),  componenti  fondamentali  delle  rocce,  costituisce  la  prima  tappa  da  affrontare  per
stabilire un’era geologica.
I metalli, per esempio, sono quasi sempre legati in composti come ossidi, carbonati e silicati (con
rare eccezioni,  come l'oro)  e  noi  umani  ne abbiamo estratto  in  quantità  enormi.  Dalla  seconda
guerra mondiale in poi abbiamo prodotto più di 500 milioni di tonnellate di alluminio: basterebbero
per ricoprire di pellicola da cucina tutti gli Stati Uniti.  A forza di disperdere miliardi di lattine,
elettrodomestici, foglietti interni di pacchetti di sigarette e altri rifiuti su tutto il paesaggio e nelle
discariche, l'alluminio purificato inizia a far parte degli strati sedimentari moderni.
L'ultima grande crescita  delle  forme dei  minerali  avvenne circa  2,6 milioni  di  anni  fa,  quando
l'atmosfera si arricchì di ossigeno. Ne derivò una serie di ossidi e idrossidi, come la ruggine, che fra
l'altro cambiò colore al paesaggio, dal grigio al rosso.
Negli  ultimi  decenni,  si  è  verificato  un  nuovo  forte  incremento,  sintetizzando  molti  composti
minerali,  come il  carburo  di  tungsteno,  comune  in  utensili  e  penne a  sfera.  Le  invenzioni  più
notevoli  forse  sono  stati  i  «mineraloidi»  come  vetri  e  plastiche.  Prima  della  seconda  guerra
mondiale le plastiche erano limitate a pochi prodotti come gommalacca, bakelite e rayon, ma da
allora la produzione è schizzata a circa 300 milioni di tonnellate all'anno, l'equivalente della massa
di tutti  gli  esseri  umani.  Le qualità  che troviamo utili  nella  plastica - durevole e resistente  alla
degradazione - significano che poi rimane nell'ambiente per molti anni, in alcuni casi anche per
secoli.
La «firma» della spazzatura di plastica sul terreno è sufficientemente forte, ma negli oceani è ancora
più significativa dal punto di vista geologico. Molte creature marine inghiottono plastica, che alla
loro morte finisce in gran parte nei fanghi dei fondi marini, il primo passo per la fossilizzazione.
Invisibili ai nostri occhi, ma ancora più pervasive, sono le microplastiche, come le fibre perdute



dagli abiti in tessuti sintetici. Anche sui più remoti fondi oceanici, ben lontani dalle terre emerse, gli
scienziati stanno trovando migliaia di fibre per metro quadrato di fango.
Anche le rocce prodotte  dall'uomo sono ovunque. In termini  puramente quantitativi,  il  cemento
regna supremo; finora ne abbiamo fabbricato qualcosa come 500 miliardi di tonnellate: circa un
chilogrammo per ogni metro quadrato della superficie terrestre.
Le enormi masse delle rocce fatte da noi (oltre al cemento, i mattoni e le ceramiche) impregnano la
parte superiore della crosta terrestre, e in più le ridistribuiamo con grandi macchinari che scavano  il
suolo per costruire edifici e coltivare cibo. Oggi gli esseri umani spostano più sedimenti di quanto
facciano agenti naturali come fiumi e venti.
Nell'ultimo secolo l'uso dei combustibili fossili ha largamente alimentato produzione e deposizione
accelerata di nuovi materiali stratigrafici, come alluminio, plastica e cemento. I sottoprodotti della
combustione  stessa,  poi,  sono  così  voluminosi  che  lasciano  una  serie  di  tracce  chimiche  nei
sedimenti di tutto il mondo. L'aumento dell'anidride carbonica, dispersa in atmosfera e disciolta nel
mare a partire dalla rivoluzione industriale  (XIX sec.) è stato 100 volte più rapido di quando i
ghiacci iniziarono a ritirarsi all'inizio dell'Olocene.
Anche  i  fumi,  cioè  particelle  parzialmente  combuste,  minuscole  e  inerti  possono  diventare  un
marcatore geologico duraturo. Gli incendi scatenati dall'impatto del meteorite che segna il limite tra
gli  intervalli  Cretaceo  e  Terziario  hanno  lasciato  nelle  rocce  una  traccia  analoga.  Il  carbonio
proveniente  dai  combustibili  fossili,  poi,  è  distintamente  ricco  dell'isotopo  leggero  carbonio-12
(12C), prontamente assimilato da piante e animali. Una volta morte, queste forme di vita saranno
fossilizzate, costituiranno un marchio permanente del 12C dell'Antropocene.
Le pratiche agricole, diffuse da circa 10.000 anni, dagli inizi del XX secolo diffondono nel suolo
quantitativi  di  fertilizzanti  contenenti  azoto  ricavato  dall'aria  con il  cosiddetto  processo Haber-
Bosch, e fosforo estratto dal terreno rilasciando caratteristiche tracce chimiche in suoli, acque e aria.
Laghi  d'alta  quota sono inquinati  da questi  composti  che i  venti  trasportano da lontane  regioni
agricole. Fertilizzanti dilavati  dai campi finiscono in fiumi e ruscelli,  e poi in mare, stimolando
un'eccessiva produzione di plancton; quando queste enormi fioriture muoiono e marciscono creano
«zone morte» che oggi soffocano gli organismi dei fondali su centinaia di migliaia di chilometri
quadrati  ogni anno. La storia delle devastazioni  della vita marina resterà scritta nei futuri strati
fossiliferi.
Altri  inquinanti  organici  persistenti  come certi  insetticidi  e composti  industriali  tossici  come le
diossine,  contaminano  molti  sedimenti.  Alcuni  potrebbero  persistere  per  tempi  geologici,  come
hanno fatto  i  composti  del  carbonio  a  catena  lunga prodotti  da certe  antiche  alghe,  che  oggi  i
paleontologi usano per ricostruire i climi che risalgono a decine di milioni di anni fa.
Anche le minuscole particelle radioattive che si spargono per il mondo ogni volta che esplode una
bomba atomica sono rilevabili. Tra la metà degli anni quaranta e la fine del XX secolo diversi paesi
hanno  fatto  esplodere  in  atmosfera  oltre  500  bombe  come  test.  Le  relative  particelle  si  sono
depositate su suoli, calotte polari e sedimenti del fondo marino, e sono state assorbite da animali e
piante  di  superficie.  Questo  strato  radioattivo  è  una  delle  più  brusche  fra  le  «firme»
dell’Antropocene.

Cambiamenti biologici e strutturali nei fossili dei prossimi millenni
La nostra specie - un attore del tutto secondario del biota terrestre ancora qualche migliaio di anni fa
- è ora dominante fra i predatori sia terrestri sia marini. Per le nostre necessità, ci appropriamo di
circa un quarto della produzione biologica totale del pianeta e costituiamo più o meno un terzo della
massa di tutti i vertebrati terrestri (in base semplicemente al peso corporeo) e la maggior parte degli
altri due terzi è data dal piccolo numero di specie animali che abbiamo «ingegnerizzato» per farle
diventare nostro cibo. Gli animali selvatici, spinti ai margini, ne costituiscono al massimo il 5 per
cento. Abbiamo rimescolato tutto quello che resta delle forme di vita selvatiche, trasportando di
proposito o accidentalmente animali e piante per tutto il globo, fino a omogeneizzare la biologia del
mondo.



In  più  stiamo  sterminando  così  tante  specie  che  nel  giro  di  un  secolo  o  due  l'impatto  sulla
biodiversità  potrebbe  essere  catastrofico  come  quello  avvenuto  al  tempo  della  scomparsa  dei
dinosauri.
Queste  trasformazioni  si  manifesteranno  nel  remoto  futuro  come  un  netto  passaggio  da  un
assemblaggio di fossili a un altro.
Infine abbiamo prodotto nuove «tracce fossili» - paragonabili alle impronte di dinosauro o alle tane
scavate dai vermi marini  -  a livelli  completamente  nuovi.  Miniere e perforazioni  penetrano nel
terreno per chilometri, tanto da lasciare cicatrici permanenti. E i paesaggi cittadini e metropolitani
sulla superficie terrestre si riflettono nel sottosuolo in fondamenta, sistemi di tubazioni e sistemi di
trasporto sotterranei.

Nelle tabelle sottostanti l’accumulo dei nostri prodotti e rifiuti nel tempo

PLASTICA E CEMENTO

CARBONIO E PLUTONIO



CO2, METANO, N2O

Conclusioni
Lo studio di 4 miliardi  di  anni di stratificazioni  ci  ha insegnato che nei luoghi in cui la crosta
terrestre si solleva, come nelle catene montuose in via di formazione, le strutture superficiali sono in
effetti erose e dilavate in particelle sedimentarie fino a mari lontani. Dove la crosta è in subsidenza,
però - come sono molti dei grandi delta fluviali - l'accumulo degli strati può preservare anche tracce
apparentemente effimere, come foglie, ramoscelli o impronte.
San Francisco, dunque, che le forze tettoniche spingono in su, sembra destinata a essere cancellata
dagli  elementi.  Ma New Orleans,  Venezia,  Shanghai  e  Amsterdam,  che  affondano,  lasceranno
ampie tracce delle loro massicce e complesse strutture, insieme con alluminio, plastica, ceramiche...
e scheletri con denti intarsiati di metallo e teste d'anca artificiali. Quando infine anche questi strati
torneranno a risalire per le forze tettoniche, fra milioni di anni, i nuovi dirupi riveleranno un ben
distinto strato dell'Antropocene.
L'umanità sta dimostrando di essere una forza planetaria di gran lunga più complessa e multiforme
rispetto all'urto di un meteorite o al ritiro dei ghiacci.
Molte tendenze sono in accelerazione,  e alcune di esse - estinzione di specie,  cambiamento del
clima e aumento del livello dei mari - sono solo all'inizio. A prescindere da quando avrà termine, gli
effetti dell'era dei combustibili fossili diminuiranno solo lentamente, nell'arco di millenni.
Cè anche un altro modo, forse, in cui la nostra influenza si farà sentire a lungo.
Il nostro straordinario effetto sulla geologia è guidato dalla nostra intelligenza, dalla nostra capacità
di manipolazione e dalle intense interazioni sociali con cui facciamo circolare le nuove conoscenze.
Sono tratti che ci hanno consentito di sviluppare la tecnologia che oggi ci tiene in vita, e che a sua
volta si sta evolvendo a tassi accelerati, letteralmente di anno in anno.
Questa  emergente  Tecnosfera,  termine  coniato  da  Peter  Haff,  professore  emerito  della  Duke
University, può essere considerata un'escrescenza della biosfera, ha una sua dinamica propria, di cui
abbiamo  solo  un  controllo  parziale;  questa  tecnosfera  include  la  possibilità  che  un'intelligenza
basata sul silicio possa presto rivaleggiare con la nostra. Fra i tanti cambiamenti globali oggi in
corso  e  che  determineranno  il  futuro  geologico  della  Terra,  la  Tecnosfera è  una  variabile
incontrollabile e potrebbe produrre un nuovo e rivisitato stadio dell'Antropocene, ma senza più al
vertice gli esseri umani.
Comunque la definizione di Antropocene è ancora subjudice.
Dove porre, per esempio, l'inizio dell'Antropocene?



Ai  fini  pratici,  il  limite  più  adatto  sembra  essere  la  straordinaria  «grande  accelerazione»  di
popolazione,  consumi  energetici  e  industrializzazione  iniziata  a  metà  del  Novecento.  Gli  strati
successivi saranno contrassegnati da un forte aumento di cemento, plastica e plutonio, e dei resti di
una biosfera ormai alterata.
I geologi sono alla ricerca di un segno adatto,  netto e preciso: in altre parole di un riferimento
attentamente selezionato che faccia da marcatore globale per questa nuova epoca.
Questo  riferimento  potrebbe  essere  fornito  da  nuclei  radioattivi  o  da  particelle  carboniose
intrappolate negli strati di neve e ghiaccio della Groenlandia e dell'Antartide, nei sedimenti di laghi
e fiordi remoti e su fondi marini intatti, oppure potrebbe essere qualche altro indicatore, come un
mutamento caratteristico della chimica degli esseri viventi registrato negli anelli degli alberi e nelle
bande di crescita annuali dei coralli.
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