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• Quindi il lavoro, come formatore di valori d'uso, come lavoro utile, è una condizione d'esistenza dell'uomo, 
indipendente da tutte le forme di società, è una necessità eterna della natura che ha la funzione di 
mediare il ricambio organico fra uomo e natura, cioè la vita degli uomini". (K. Marx. Il capitale, Volume I, 
Prima sezione: Merce e denaro. p.55. Editori Riuniti 1973.) 

• "In primo luogo il lavoro è un processo che si svolge fra l'uomo e la natura, nel quale l'uomo per mezzo 
della propria azione produce, regola e controlla il ricambio organico fra se stesso e la natura: contrappone 
se stesso, quale una fra le potenze della natura, alla materialità della natura. Egli mette in moto le forze 
naturali appartenenti alla sua corporeità, braccie e gambe, mani e testa, per appropriarsi i materiali della 
natura in forma usabile per la propria vita. Operando mediante tale moto sulla natura fuori di sé e 
cambiandola, egli cambia allo stesso tempo la natura sua propria. Sviluppa le facoltà che in questa sono 
assopite e assoggetta il giuoco delle loro forze al proprio potere. (...) Il nostro presupposto è il lavoro in una 
forma nella quale esso appartiene esclusivamente all'uomo. Il ragno compie operazioni che assomigliano a 
quelle del tessitore, l'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò 
che fin da principio distingue il peggior architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta 
nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già 
presente al suo inizio nell'idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui 
soltanto un cambiamento di forma dell'elemento naturale; egli realizza nell'elemento naturale, allo stesso 
tempo, il proprio scopo, che egli conosce, che determina come legge il modo del suo operare, e al quale 
deve subordinare la sua volontà". (Terza sezione: La produzione del plusvalore assoluto. p. 195-196) 

Marx e Natura



Ancora Marx e Natura

• "Il processo lavorativo, come l'abbiamo esposto nei suoi movimenti semplici e astratti, è 
attività finalistica per la produzione di valori d'uso; appropriazione degli elementi naturali 
per i bisogni umani; condizione generale del ricambio organico fra uomo e natura; 
condizione naturale eterna della vita umana; quindi è indipendente da ogni forma di tale 
vita, e anzi è comune egualmente a tutte le forme di società della vita umana". (K. Marx
Ibidem p. 202) 

• “Ma all'interno della società borghese fondata sul valore di scambio si generano rapporti 
di traffico e di produzione che sono altrettante mine per farla saltare. Una massa di 
forme antitetiche dell’unità sociale, il cui carattere antitetico tuttavia non può mai essere 
fatto esplodere mediante una quieta metamorfosi”. (Grundrisse p. 91 Quaderno I). 

• “La tendenza a creare il mercato mondiale è data immediatamente nel concetto del 
capitale stesso. Ogni limite si presenta come un ostacolo da superare. Il capitale tende 
anzitutto a subordinare ogni momento della produzione stessa allo scambio, e a 
sopprimere la produzione di valori d'uso immediati che non entrano nello scambio, ossia 
appunto a sostituire la produzione fondata sul capitale ai modi di produzione precedenti 
e, dal suo punto di vista primitivi” (Grundrisse, ibidem p. 375) 



Cosa è la biosfera? Cosa è il sistema Terra?

La Terra è un pianeta piccolo, 12mila km di diametro
Non sappiamo se ce ne sono di simili attorno ad altre 
stelle è probabile ma non certo
E’ l’unico che conosciamo che ospita la vita



Sistema Terra

• Nella espressione “Sistema Terra” il termine chiave è Sistema.
• Un sistema è un insieme di parti interdipendenti racchiuse in un ben 

preciso confine.
• Le interazioni interne del Sistema e il suo funzionamento sono altamente

non lineari: piccole variazioni hanno grandi effetti, cause ed effetti si
mescolano; comportamenti inattesi sono la  norma
• La retroazione positiva o negativa, la capacità del Sistema di minimizzare le 

variazioni o al contrario di esaltarle sono la norma
del comportamento.   Retroazione=== Dialettica
https://civettaeolivo.wordpress.com/2013/02/02/dalla-dialettica-alla-
retroazione-e-viceversa/



Normalmente si fa un gran parlare del 
bilancio energetico del Sistema Terra

Ma c’è da dire che il bilancio energetico della 
Terra è fondamentalmente costante; nel 
senso che riceve energia radiante dal Sole e 
la riemette nella medesima quantità

Non la accumula; tanto è vero che il 
riscaldamento globale si svolge con lentezza 
sui tempi geologici.



Bilancio energetico, importante ma non 
l’unico



Anomalia della temperatura media globale



C’è un secondo bilancio che altrettanto 
importante per il Sistema Terra
• E’ quello dell’entropia, una grandezza 

che misura la trasformabilità o qualità 
dell’energia. Più alta è l’entropia minore 
è la trasformabilità dell’energia. La 
energia usabile per un processo 
spontaneo che ne degrada la 
trasformabilità si chiama anche energia 
libera.
• Quando l’entropia è massima il sistema a

cui si riferisce muore, si ferma o
raggiunge uno stato immobile che
definiamo equilibrio, in cui la 
disponibilità di energia libera è nulla.

124 G. L. STEPHENS and D. M. O’BRIEN 

from inside the system to outside the system. The entropy balance equation thus follows 
from the substitution of (3)-(5) in (1) 

dS dt + J - n  dA = 1“ adV.  

If we imagine that the variation of S is small over some time period, then the time 
average of (6) is 

JandA =P (7) 

where J is the time-mean flux density of entropy across the top of the atmosphere and 
9’ is the time-mean production of entropy within the climate system. An estimate of the 
global production of the entropy of the earth then follows from (7) given the global 
distribution of the fluxes of entropy that flow through the upper boundary of the climate 
system. These are the fluxes associated with the exchange of radiation between the earth 
and space and define the exchange of entropy between the system and its surroundings. 
The essence of this exchange is the flux of low-entropy radiation that enters the earth 
from the sun, and a flux of high-entropy radiation that leaves the system by virtue of the 
radiative processes that occur within it (Fig. 1). 

Many low energy, 

Figure 1. Earth’s irreversible thermodynamical climate system. 

3. THE ENTROPY OF RADIATION 

Study of the entropy production of the earth’s climate system requires specific 
regard of the entropy production associated with the irreversible processes of scattering, 
absorption and emission of radiation. While a number of studies dealing with entropy 
and climate have been published over the past 20 years ( e .g  Dutton 1973; Peixoto et al. 
1991; Smith and Smith 1987; and Lesins 1990, and others mentioned above) these do 
not account for the entropy of radiation, although this does not necessarily invalidate 

Q. J. R. Meteorol. Soc. 
(1993), 119,pp. 121-152 



Bilancio di entropia

• Il bilancio di entropia della Terra è connesso con quello dell’energia. La 
Terra riemette verso lo spazio tanta energia radiante quanta ne riceve dal 
Sole; ma mentre quella in arrivo è ad alta trasformabilità, alta energia 
libera, a bassa entropia, è principalmente luce visibile, quella in uscita è a 
radiazione infrarossa a minore trasformabilità; liberandosi di questa 
radiazione infrarossa il sistema terra conserva la capacità di svolgere le  
trasformazioni fisiche e chimiche che rappresentano la biosfera.
• Il numero di fotoni infrarossi emessi è circa 20 volte maggiore di quelli 

visibili che riceve, ma l’energia totale è la stessa di quella ricevuta.
• La Terra disperde nello spazio l’eccesso di entropia prodotto dalle reazioni 

chimiche e fisiche che vi si svolgono in questo modo, conservando una 
elevata capacità di cambiare ed evolversi.



Strutture dissipative



Strutture dissipative

• Weather Prediction by Numerical Process (p 66) Lewis Fry Richardson
• Big whirls have little whirls that feed on their velocity,
• and little whirls have lesser whirls and so on to viscosity.
• Grandi vortici hanno vortici più piccoli che si nutrono della loro 

velocità,
• e piccoli vortici hanno vortici più piccoli e così via fino alla viscosità.



Strutture dissipative

• Anche i cicli biogeochimici e la biosfera biologica possono essere 
considerati esempi sia pur molto complessi di strutture dissipative
• originate dal flusso di entropia/energia libera che le attraversa.
• In conclusione quando si parla degli effetti dell’uomo sull’ambiente 

occorre chiedersi quanto e come l’umanità abbia alterato o alteri o 
altererà il flusso di energia libera/entropia e le connesse strutture 
dissipative o i connessi cicli.
• Purtroppo questa alterazione è stata enorme finora e anche 

relativamente recente. Si parla di Antropocene per significare questi 
potenti, enormi e irreversibili effetti dell’uomo.



La biosfera della Terra 
come 
struttura dissipativa

A, Kleidon -



Che percentuale?

Net Primary Production,” or NPP. 
Then the researchers used
computer models to estimate how
much of Earth’s land-based net 
primary productivity is consumed
by humans. They found that
humans require 20 percent of the 
NPP generated on land every year. 
Of course, consumption varies
greatly by region and is influenced
by three factors: population, per 
capita consumption, and 
technology.



Spazio delle fasi del Sistema Terra:si
allontana dall’attrattore Pleistocenico



Reazioni del ciclo del carbonio inorganico-
Grafico di Bjerrum

• CO2 + H2O  = H2CO3  
acidificazione dell’oceano  



M. Rubino et al. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: ATMOSPHERES, VOL. 118, 
8482–8499, doi:10.1002/jgrd.50668, 2013 
L’atmosfera terrestre mentre si arricchisce di CO2 si impoverisce di 13C  perché i fossili
sono più poveri di questo isotopo

RUBINO ET AL.: 1000 YEARS OF ATMOSPHERIC ı13C-CO2
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Figure 4. CO2 and ı13C profiles (versus depth) for South
Pole 2001 firn: firn air was sampled from two holes (white
squares and filled circles, error bars are smaller than the
size of the symbols). CO2 concentration was measured
at NOAA/CMDL, ı13C measurements were performed at
INSTAAR. The data have been corrected for gravitational
fractionation using the measured ı15N of N2. No correction
for diffusion fractionation was needed because the model
takes that into account. The modeled CO2 and ı13C pro-
files are shown as lines (solid line: Bowdoin college, dotted
line: CSIRO).

and the CSIRO firn model forward in time and compared
the model predictions of the depth profile of firn air com-
position with a set of flasks collected from firn at the South
Pole in 2001. The flasks analyzed at INSTAAR were cor-
rected for 0.08! scale offset measured between CSIRO and
INSTAAR. The models were independently calibrated to
match measurements of CO2, CH4, and ı15N of N2 at South
Pole 2001. South Pole firn measurements were not used to
construct the atmospheric histories driving the firn model.
Results of this test are shown in Figure 4.

[93] The agreement of model and data provide strong evi-
dence of the robustness of the atmospheric reconstructions
and is further evidence of the consistency of:

[94] 1. ı13C measurements from ice and firn sampled at
different sites.

[95] 2. ı13C measurements from different laboratories,
when scales offsets are allowed for.

[96] 3. Different models used to simulate the diffusion of
air in firn.

[97] Finally, Figure 5 shows the revised record of CO2
concentration and the new record of ı13C over the last
1000 years, with Figure 6 presenting the details of the record
after 1840 A.D.

[98] The main features of the previously published CO2
and ı13C records [Etheridge et al., 1996; Francey et al.,
1999; MacFarling Meure et al., 2006] remain essentially
unchanged. However, the higher sample density in the twen-
tieth century provides more certainty on the data (Figure 6).
A recent study using ice from the West Antarctic Ice Sheet
(WAIS) has confirmed the main features of the Law Dome
CO2 record but has shown a smoother decrease of the CO2

concentration around 1600 A.D., possibly caused by a higher
degree of signal smoothing in WAIS ice during bubble close
off compared to Law Dome [Ahn et al., 2012]. Furthermore,
the mean CO2 LPIH level has been found to be, on average,
3 ppm higher at WAIS, which could point toward significant
(even though small) in situ production of CO2 [Tschumi and
Stauffer, 2000] in the ice at WAIS.

[99] Data from Dome Fuji firn air and direct atmospheric
measurements from Syowa station [Sugawara et al., 2003]
show a flattening of ı13C between 1990 and 1997/1998
which is not in agreement with the annual (seasonality sup-
pressed) Cape Grim record which decreases from 1992 to
1999. However, the Cape Grim record is extremely closely
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Figure 5. The new records between 1000 and 2012 A.D.:
(a) CO2 concentration (black circles) and the ı13C (brown
circles); solid lines are results of the double deconvolution
for, respectively, (b) the atmosphere-terrestrial biosphere
and (c) the atmosphere-ocean CO2 flux. Error bars are ana-
lytical uncertainties when the analytical uncertainty was
larger than the minimum uncertainty (1.2 ppm and 0.05!)
as described in the text (section 3.1). Dashed lines show the
1! uncertainty associated to the KFDD.

8492

La pistola 
fumante: 
l’alterazione 
isotopica



Flussi di CO2 dipendenti dallo scambio delle
merci



Situazione della biosfera animale e vegetale
Bradshaw et al. Avoiding a Ghastly Future

FIGURE 1 | Summary of major environmental-change categories expressed as a percentage change relative to the baseline given in the text. Red indicates the

percentage of the category that is damaged, lost, or otherwise affected, whereas blue indicates the percentage that is intact, remaining, or otherwise unaffected.

Superscript numbers indicate the following references: 1IPBES, 2019; 2Halpern et al., 2015; 3Krumhansl et al., 2016; 4Waycott et al., 2009; 5Díaz et al., 2019;
6Christensen et al., 2014; 7Frieler et al., 2013; 8Erb et al., 2018; 9Davidson, 2014; 10Grill et al., 2019; 11WWF, 2020; 12Bar-On et al., 2018; 13Antonelli et al., 2020;
14Mora et al., 2011.

world average fertility continues to be above replacement (2.3
children woman!1), with an average of 4.8 children woman!1 in
Sub-Saharan Africa and fertilities>4 children woman!1 in many
other countries (e.g., Afghanistan, Yemen, Timor-Leste). The 1.1
billion people today in Sub-Saharan Africa—a region expected to
experience particularly harsh repercussions from climate change
(Serdeczny et al., 2017)—is projected to double over the next 30
years. By 2050, the world population will likely grow to "9.9
billion (prb.org), with growth projected by many to continue
until well into the next century (Bradshaw and Brook, 2014;
Gerland et al., 2014), although more recent estimates predict a
peak toward the end of this century (Vollset et al., 2020).

Large population size and continued growth are implicated
in many societal problems. The impact of population growth,
combined with an imperfect distribution of resources, leads
to massive food insecurity. By some estimates, 700–800
million people are starving and 1–2 billion are micronutrient-
malnourished and unable to function fully, with prospects of
many more food problems in the near future (Ehrlich and Harte,
2015a,b). Large populations and their continued growth are also
drivers of soil degradation and biodiversity loss (Pimm et al.,
2014). More people means that more synthetic compounds and
dangerous throw-away plastics (Vethaak and Leslie, 2016) are
manufactured, many of which add to the growing toxification of
the Earth (Cribb, 2014). It also increases chances of pandemics

(Daily and Ehrlich, 1996b) that fuel ever-more desperate hunts
for scarce resources (Klare, 2012). Population growth is also a
factor in many social ills, from crowding and joblessness, to
deteriorating infrastructure and bad governance (Harte, 2007).
There is mounting evidence that when populations are large
and growing fast, they can be the sparks for both internal and
international conflicts that lead to war (Klare, 2001; Toon et al.,
2007). The multiple, interacting causes of civil war in particular
are varied, including poverty, inequality, weak institutions,
political grievance, ethnic divisions, and environmental stressors
such as drought, deforestation, and land degradation (Homer-
Dixon, 1991, 1999; Collier and Hoeer, 1998; Hauge and llingsen,
1998; Fearon and Laitin, 2003; Brückner, 2010; Acemoglu et al.,
2017). Population growth itself can even increase the probability
of military involvement in conflicts (Tir and Diehl, 1998).
Countries with higher population growth rates experienced more
social conflict since the Second World War (Acemoglu et al.,
2017). In that study, an approximate doubling of a country’s
population caused about four additional years of full-blown
civil war or low-intensity conflict in the 1980s relative to the
1940–1950s, even after controlling for a country’s income-level,
independence, and age structure.

Simultaneous with population growth, humanity’s
consumption as a fraction of Earth’s regenerative capacity
has grown from" 73% in 1960 to 170% in 2016 (Lin et al., 2018),

Frontiers in Conservation Science | www.frontiersin.org 3 January 2021 | Volume 1 | Article 615419



Covid-19



Biomassa

Fig 2. Temporal distribution of insect biomass. (A) Boxplots depict the distribution of insect biomass
(gram per day) pooled over all traps and catches in each year (n = 1503). Based on our final model, the grey
line depicts the fitted mean (+95% posterior credible intervals) taking into account weather, landscape and
habitat effects. The black line depicts the mean estimated trend as estimated with our basic model. (B)
Seasonal distribution of insect biomass showing that highest insect biomass catches in mid summer show
most severe declines. Color gradient in both panels range from 1989 (blue) to 2016 (orange).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.g002

Severe flying insect biomass decline in protected areas

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 October 18, 2017 11 / 21



Non sono scoperte di oggi: Limits to growth

La stessa borghesia (MIT, Club di Roma, Peccei) 
hanno riconosciuto i limiti del loro modo di produrre



Picco di una risorsa



Economia della ciambella



Strategia generale

• Sostituire all’energia fossile le energie rinnovabili (solare, eolico) 
riducendo i consumi totali di energia
• Espandere l’economia circolare cioè il riciclo e riuso, il che implica

cambiare modo di produrre e cose che si producono.
• Rinunciare alla crescita infinita, che è impossibile in un pianeta finito.
• “Controllo” della popolazione mondiale e riduzione dei consumi

(privati) : riequilibrare le differenze sociali: sono eccessive! 
• Una società equa all’interno di ogni paese e fra vari paesi.
• Progresso non è crescita



Consumi umani nel capitalismo.
• Quello dell’effetto serra in eccesso è solo
1 dei problemi
• 15% dell’input terrestre di CO2 (GW, acidità dell’oceano)
• 9-10% dell’acqua superficiale (circa 25% tenendo conto 

disp. effettiva. elevate % di inquinamento)
• 2-4 volte il weathering del fosfato naturale
• 42% del totale di fixing dell’azoto
• Maggioranza del materiale granulare
• Riduzione della biomassa complessiva (noi e i “nostri” 

siamo 98% dei mammiferi, abbiamo dimezzato la 
biomassa oceanica e delle piante, ridotto gli insetti volanti 
di 3/4)



Riciclo mondiale



Riciclo 
dei
metall
i



Elementi
e cicli

Human Apportionment of Terrestrial Net Primary
Productivity (HANPP). Human alteration of photosynthetic
productivity on land (HANPP) has received considerable
attention over the last few decades.1,53,54 It is estimated that
10!55% of total terrestrial NPP can be ascribed to human
activities.1,54 In spite of this potential impact, the role of
terrestrial HANPP in natural versus anthropogenic element
cycling has thus far been neglected.9,10 In the year 2000, Haberl
et al.53 estimated that humans mobilized 15.6 Pg of biogenic
carbon, or 23.8% of terrestrial net primary productivity. We
convert this carbon !ux into organic matter !ux by multiplying
carbon !ux by 2.2,55 and use "34 Pg as the annual
apportionment estimate. We estimate the contribution of
terrestrial HANPP to the biogeochemical cycles by multiplying

element concentration in plants (Table S3, Supporting
Information) with our estimate of 34 Pg anthropogenic
HANPP per year. Our assessment shows that chemical !uxes
of C, N, Mg, P, K, Ca, and Co account for more than 50% of
the total anthropogenic mobilization. However, whether
HANPP in its totality can be considered human-caused, or
just a subset of HANPP that is clearly related to agricultural
crop planting and production, deserved further scrutiny.

Treatment of Uncertainties. We assess uncertainties of
our estimates by means of Monte Carlo simulations. As the
annual !ux estimates are calculated by multypling element
concentrations with annual !ux estimates, annual !ux estimates
and the element concentrations both require consideration of
uncertainties. However, sensitivity analysis of both variables

Figure 3. Comparison of the ratio of anthropogenic and natural mobilization !uxes between Klee and Graedel,9 as revised by Rauch10 (green
triangles), this study (red squares), and global (including deep earth) element cycling12 (yellow circles). The blue star shows the recalculated In cycle
that takes into account that only 5% of the indium metal extracted from mining is brought to market as indium metal.43 Positive logarithms indicate
human !uxes that are greater than respective natural !uxes. Of the 77 elements considered, anthropogenic !uxes of 11 elements are greater than the
corresponding natural !uxes, whereas natural !uxes dominate the cycling of 51 elements. Given the uncertainties in the !ux estimates, natural vs
anthropogenic dominance is uncertain for 15 elements. The bar diagram (inset) in the top "gure shows the major factors (in % of total) of human
dominance for the eleven human-dominated cycles, generally mining (green bar), and, for Re, petroleum burning (brown bar). Figure 3B: Ratios of
natural and anthropogenic mobilization !uxes with signi"cant (50%) human in!uence on soil erosion and eolian dust !uxes. In this scenario
anthropogenic !uxes of 26 of the 77 elements considered in this study are greater than the corresponding natural !uxes.

Environmental Science & Technology Article

dx.doi.org/10.1021/es301261x | Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 8601!86098605



Nota metodologica

• Risultato del riciclo=
percentuale numero-di-cicli

Esempio = riciclo il 95% per 10 volte
=0.95x0.95x0.95x0.95x0.95…………..
Come risultato tecnologico sarebbe ottimo, superiore a qualunque 

risultato attuale, ma in pratica?
Risultato = 0.9510= 0.60 !!!!! 
Ergo…..ci servirebbero comunque nuove risorse.



Dinamica delle risorse: il mercurio
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potrebbe essere 
sostituito in 
alcune 
applicazioni dal 
gallio, che è pure 
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Dinamica delle risorse: le rocce fosfatiche
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Un esempio: la mobilità elettrica privata come 
soluzione?

riserve utilizzabili di litio: 14Mton corrisponde a meno di 1018 J di energia immagazzinata cioè ad una 
quota di energia immagazzinabile che è pari a meno dell’1%  dell’energia totale usata (5x1020), mentre la 
quota di energia usata per muovere merci e persone ascende a valori che sono quasi un terzo del totale 
almeno nei paesi ricchi dunque superiore a 1020 in proporzione

In sostanza mentre ha senso chiedere di spostarsi verso una mobilità prevalentemente o totalmente 
elettrica  non ha senso continuare a chiedere una mobilità essenzialmente privata; la soluzione del 
problema mobilità è una mobilità collettiva e soprattutto trasformare la mobilità non in merce ma in 
servizio sociale, dunque con limiti socialmente individuati. Abolire il just in time!

massa di un’auto elettrica è SUPERIORE a quella di un’auto fossile, in una percentuale dell’ordine del 
25-100% a seconda dei modelli, dunque non si risparmiano risorse ma al massimo se ne usano di 
diverse, specie nella fase iniziale

il grosso delle auto al momento sono nei paesi ricchi, e sono oltre un miliardo; se si vuole estendere 
l’idea della mobilità elettrica occorre pensare ad un mondo di 8 miliardi di persone che 
richiederebbe alcuni miliardi di auto elettriche, dunque nuovo attacco alle risorse mondiali.



Un esempio: l’idrogeno come vettore 
energetico?
• Idrogeno sposta bilancio del metano in atmosfera
• Idrogeno non è una risorsa è un vettore deve essere prodotto e 

servono impianti di elettrolisi che non ci sono altrimenti è idrogeno 
fossile
• Idrogeno viene prodotto al momento con acqua pura per ogni kg ce 

ne vogliono 9 kg
• Idrogeno ha una efficienza termodinamica bassa peggiore dell’uso 

dell’accumulo elettrochimico
• Si può fare ma ancora una volta non è senza problemi



Bastano?
• Bastano energie rinnovabili e economia circolare? In 

sostanza basta cambiare il motore da fossile a elettrico?
• Sicuramente NO!
• Occorre anche cambiare modello di economia e di consumo, 

da merce a valore d’uso. 
• Dalla crescita continua ad una economia “stazionaria”
• Lo sviluppo è diverso dalla pura crescita quantitativa
• Economia “stazionaria” ma redistributiva cioè con forte 

riduzione delle disuguaglianze, una politica socialista, 
l’abolizione del mercato come strumento di gestione e 
controllo.
• Ritornare all’equilibrio nel ricambio organico fra uomo e

Natura



In memoria di Paul Crutzen (da Wikipedia) 

Paul Jozef Crutzen (pronuncia [pʌul ˈjoːzəf ˈkrɵtsə(n)]; Amsterdam, 3 dicembre 
1933 – 28 gennaio 2021[1]) è stato un chimico olandese, vincitore, insieme a Frank Sherwood Rowland e 
Mario Molina, del Premio Nobel per la chimica nel 1995 per «gli studi sulla chimica dell'atmosfera, in 
particolare riguardo alla formazione e la decomposizione dell'ozono» (for their work in atmospheric 
chemistry, particularly concerning the formation and decomposition of ozone).[2]  
È stato uno dei massimi esperti di chimica dell'atmosfera. Nel 2000 ha coniato il termine "Antropocene" per 
definire la prima era geologica nella quale le attività umane sono state in grado di influenzare 
l'atmosfera e alterare il suo equilibrio.  
Laureato in ingegneria civile, il suo primo lavoro fu nell'ufficio costruzione ponti della città di 
Amsterdam. Solo a 26 anni iniziò ad occuparsi di chimica atmosferica compiendo studi accademici 
presso l'Università di Stoccolma, che gli conferí il dottorato per il suo lavoro pionieristico 
sull'ozono nella stratosfera e nella troposfera.  

 

 




