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In breve – I tre messaggi da portare a casa

1. Il ruolo dei gas serra (incluso il CO2) nei cambiamenti climatici è 
minimo.

2. Il Sole e i raggi cosmici determinano i cambiamenti climatici.
→ 2020-2055 Modern Grand Solar Minimum

3. Le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico e eolico) producono 
nel complesso troppo poca energia rispetto a quanta ne richiedano.

EROEI… Energy Return on Energy Invested, 
Rendimento energetico per energia investita



Il Sole, la principale causa dei
cambiamenti climatici



Valentina Zharkova (Nature 2019)

Zharkova V.V.et al. Oscillations of the
baseline of solar magnetic field and 
solar irradiance on a millenial
timescale : 
www.nature.com/scientificreports
June 2019

http://www.nature.com/scientificreports


Irradianza solare totale e numero di macchie
solari

Abdussamatov, H.J., 
Bicentennial
Decrease of the Total 
Solar Irradiance
Leads to Unbalanced
Thermal Budget of
the Earth and Little 
Ice Age. Applied 
Physics Research, 
Vol4. No.1; Feb. 2012



Irradianza totale solare e raggi cosmici: nubi, 
aumento dell’albedo…. e raffreddamento

Force Majeure : 
The Sun’s Role in 
Climate Change. 
Henrik Svensmark, 
GWPF Report 33



Periodo Caldo Medioevale (PCM) e
Piccola Era Glaciale (PEG)



Avanzata e ritirata del ghiacciaio dell’Aletsch

Cercare in Google: Alpine 
Ice Sheet – Animation 
und Bilder

→ 115’000 anni di 
periodi glaciali in due 
minuti



Cambiamenti climatici dalla fine
dell’ultima era glaciale



Il ruolo del CO2



La concentrazione di CO2 è già stata
di 2000 ppm (oggi 410 ppm) e oltre

• Nessuno nega che i cambiamenti climatici ci furono e ci saranno anche in 
futuro, indipendentemente dai valori di concentrazioni dei gas ad effetto
serra.

• La vita non è possibile sulla terra con una concentrazione ≤ 200 ppm CO2

• Alcune concentrazioni storiche di CO2:
• 2000 ppm al tempo dei dinosauri;

• 280 ppm all’inizio dell’era dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas);

• ora 410 ppm;

• 900-1000 ppm la stima per il periodo post-esaurimento dei combustibili fossili.



Effetti positivi del CO2: l’area verde e la 
produzione agricola aumenta (fotosintesi)



Contributo antropico: solo il 3%
(uomo 400 kg CO2, mucca eq. 5500 kg CO2 per anno) 



Qual è il valore della sensibilità climatica globale, 
ossia la variazione della temperatura globale al 
raddoppio della concentrazione di CO2?
1. Posizione UN-IPCC (Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici

dellONU): sensibilità climatica globale (SGC) da 1.5 °C fino a 4.5 °C 
(probabilità ≥ 66%) Charney 1979. Nel 2013 l’IPCC scrive nel SPM 
(riassunto per politici): non possiamo far meglio!

2. Comitato Internazionale Non-Governativo e altri: il contributo dei gas-
serra antropici al riscaldamento globale è insignificante: SCG ≤ 0.5 °C

3. Astrofisici e specialisti del sole: il contributo è nullo, ma…

4. Fisici e specialisti in termodinamica: il contributo è nullo. L’atmosfera
riscalda la superficie adiabaticamente per le forze di gravità
(compressione dei gas presenti)



La raccolta dei dati temperature globali con le 
stazioni meteo su terra è inattendibile

• Solo il 10% della superficie terrestre viene misurato

• Le stazioni delle regioni fredde sono sottorappresentate (solo 8 al 
Polo Sud)

• Molte stazioni si trovano negli aeroporti (effetti delle isole di calore
dovute all’urbanizzazione – cemento, asfalto e impianti di 
climatizzazione)



Dati con le stazioni meteo



La temperatura misurata per mezzo di satelliti è 
attendibile: raffreddamento negli ultimi tre anni



I modelli al computer sono in contraddizione
con i dati sperimentali: esempio 1



I modelli al computer sono in contraddizione
con i dati sperimentali: esempio2

Douglass.D.H., 2007, A 
comparison of tropical
temperaturetrends with
model prediction, Intl. J 
Climatology, (Royal Meteorol. 
Soc.)



L’IPCC fa appello ai modelli climatici per sostenere
l’aumento della temperatura, ma evita le prove

che possono dare le misurazioni

• I modelli non considerano l’attività solare in combinazione coi raggi cosmici
(ad es causa del Periodo Caldo Medioevale e Piccola Era Glaciale) 

• I modelli non considerano il calore geotermico

• Il clima è caotico, sistemi dinamici non-lineari e quindi non modellabili
matematicamente – numero dei parametri (ca. 20) non gestibile

• Fonte IPCC: La previsione a lungo termine del clima nel futuro è impossibile

• A priori viene ammesso un fattore di sensibilità climatica alto (Forzante).  
Questo per arrivare alle conclusioni che le attività umane producono
variazioni meteo nocive.



• Vapore acqueo assorbe 7 volte di più
rispetto al CO2

• In media ci sono 40 volte di più molecole
di acqua rispetto al CO2

• Quindi il vapore acqueo è 280 volte più
potente del CO2

• L’effetto serra (secondo IPCC) causa un 
aumento delle temperature di 33 °C

• Il contributo CO2 è di 0,12 °C e il
raddoppio significa un aumento
insignificante della temperature

Fonte: Ferroni

Sensibilità climatica secondo gli spettri di assorbimento



Perchè la copertura del ghiaccio dei due emisferi ha 
un andamento opposto: Colpa del CO2? Esempio 3

Fonte: National Snow 
and Ice Center



Nessun aumento significativo dei cicloni
tropicali a causa del riscaldamento globale

R.Pielke, Jr. et al. 
updated from: Historical 
global tropical cyclone. 
Journal of Climate, 25 
(13)



Nessun aumento dei danni naturali nella 
Svizzera a causa del riscaldamento globale

Normalisierung und Trends der 
Unwetterschaden in der Schweiz 
(1972.2016). WEL Institut – Wasser 
Energie Luft, 2019, Heft 1



Prima conclusione: la natura (il Sole) è più 
importante dell’uomo in fatto di clima
• È scientificamente non realistico attribuire all’uomo la responsabilità del 

riscaldamento osservato dal secolo passato ad oggi

• L’IPCC non porta dei fatti – basati su esperimenti – che possano fare di una
ipotesi-congettura una teoria scientifica consolidata

• L’IPCC evita di fare degli esperimenti per conprovare la «forzante» prevista
di 3.7 W/m2

• È più probabile una diminuizione delle temperature, come suggerito dai
ricercatori che studiano il Sole e i raggi cosmici (l’IPCC non considera questi
fenomeni)

→ La Natura (in particolare il Sole), non l’attività dell’uomo, governa il clima



Non saranno le fonti rinnovabili
attuali a ridurre il CO2



L’accordo di Parigi è illusorio: fotovoltaico e 
eolico non ridurranno l’uso delle energie
fossili
• Importante per ogni fonte di energia è il concetto di ERoEI

(Energy Return on Energy Invested, rendimento energetico per energia
investita).

• Gli impianti necessari per fabbricare, mantenere, smantellare e  isolare
i rifiuti tossici per trasformare un certo tipo di energia in energia utile
richiedono una certa quantità di energia investita. Questa va messa in 
relazione all’energia richiesta dal cliente – anche quando il Sole non c’è.

• Vedi gli studi di Ferroni, Hopkirk e Guekos (2016 e 2017) pubblicati
sulla rivista scientifica «Energy Policy»



Ferroni e Hopkirk (2016): ERoEI del 
fotovoltaico in Svizzera pari a 0.8 (< 1!)



Replica di Raugei et al. (2017)



Duplica di Ferroni, Guekos e Hopkirk (2017)



L’energia netta ricavata dalle rinnovabili è minima



Seconda conclusione (1/2): fotovoltaico ed eolico
non saranno l’alternativa all’emissione di CO2

• Per le regioni con poco Sole, il bilancio energetico del fotovoltaico è 
negativo
→È necessaria più energia di quanto ne venga prodotta

→L’energia investita deriva da fonti fossili e quindi queste si esauriranno più 
velocemente

• Naturalmente l’IPCC evita di trattare questo tema e molti si basano su
«studi di favore»

• Le esperienze mondiali fatte finora con fotovoltaico ed eolico sono
deludenti (potenza installata rispetto al nucleare di 2.5 volte con
produzione minore di elettricità del 50%)



Seconda conclusione (2/2): servono soluzioni con
ERoEI alto, ossia il nucleare in assenza di fonti fossili
• I biocarburanti consumano per la loro produzione e 

commercializzazione più energia di quanto ne producano

• Le auto elettriche in un bilancio energetico sistemico consumano più 
energia di una moderna auto diesel/benzina

• L’energia eolica – in un bilancio energetico sistemico che comprende 
anche lo stoccaggio dell’energia in esubero – ha in Svizzera un ERoEI
di 3.

• Puntare sulle rinnovabili accelererà il depauperamento delle fonti 
energetiche fossili; una riduzione del CO2 del 100% entro il 2050 non 
è fisicamente fattibile

• Senza uranio o torio (ERoEI ≥ 30) non è possibile la sopravvivenza di 
una società avanzata



Grazie per l’attenzione.



Materiali aggiuntivi



Testimonianze della piccola era glaciale

Il 4 agosto 1546 […] mentre cavalcavo diretto alla Furka, giunsi vicino a 
un’immensa massa di ghiaccio spessa, a quel che potevo giudicare, da 
due a tre picche militari e larga quanto la portata di un arco possente. 
[…] Da questa massa si erano staccati uno o due blocchi grossi come 
case e questo ne accresceva l’impressione di orrore. Ne usciva anche 
un torrente, un miscuglio d’acqua e ghiaccio, che non avrei potuto 
attraversare a dorso di cavallo […]



Testimonianze delle piccola era glaciale

Toscana, 1765: fra le ore 2 e 4 della mattina del 14 aprile 1765 in pochi
momenti il gelo bruciò nelle pianure della Toscana gli occhi delle viti, 
dei fichi dei peschi […] da molti anni in qua abbiamo perso la bussola e 
non si riconoscono più le stagioni […] abbiamo avuto la primavera
nell’inverno, l’inverno nella primavera, la primavera nell’estate e 
l’estate è iniziata a mezzo settembre […] l’ordine antico delle stagioni
pare che vada pervertendosi […]



Misure dei flussi di 
energia verso la 
Terra e verso il cielo
per l’effetto-serra

I modelli al calcolatore
simulano un feedback positivo
dei gas-serra aumentando la 
temperatura della superficie
terrestre.

Il feedback del vapore acqueo
(gas-serra) misurato è 
negative. Con un’umidità
elevata la temperatura
dell’aria alla superficie non 
aumenta (caso Goodwin 
Creek).



Up-Welling Down-welling Net-up- welling Temperature Spec.Humidity

Infrared infrared infrared

W/m2 W/m2 W/m2 °C g/kg

Desert Rock 428 309 119 19 4

Goodwin Creek 401.6 356 45 17.5 9.6

Il vapore acqueo non ha causato un aumento della 
temperatura – secondo l’IPCC questo dovrebbe essere
invece il caso

La temperatura a Goodwin Creek è inferiore di 1.5 °C rispetto a Desert
Rock. Il gas a effetto serra (vapore acqueo con CO2) non avendo un
effetto locale, non può avere un effetto globale (Brehmer, C. (2017): SURFRAD 
Data falsifies The «Greenhouse Effect» Hypothesis, https://principia-scientific.org/surfrad-data-
falsifies-the-greenhouse-effect-hypothesis)

https://principia-scientific.org/surfrad-data-falsifies-the-greenhouse-effect-hypothesis


Misura dell’assorbimento della radiazione
infrarosse (IR) in diversi gas: vedi diversi articoli di 
Thomas Allmendinger (2017-2019)

Ogni gas assorbe le radiazioni infrarosse: 
vedi l’intervallo dei primi 4 minuti

Non c’è nessuna differenza fra aria e CO2: 
quindi il contributo del CO2 al riscaldamento
è praticamente nullo


