
Antropocene: 
una geografia 
dello spazio 
futuro 

Presentazione del 
concetto e introduzione 
tematica.  
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Cosa si intende  
col concetto di  
ANTROPOCENE?  

TRE CASI 
ESEMPLARI 
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1 - La Russia e la Romania conservano la gran parte delle ultime foreste intatte 
d’Europa.  

Sono un immenso patrimonio di biodiversità e di cultura tradizionale 



Sono minacciate   
MONDO  
1 AGOSTO 2015 
IKEA ha comprato una foresta in 
Romania 
È la prima volta che IKEA userà per i suoi 
mobili il legno proveniente da una foresta 
di sua proprietà, grande più di 300 
chilometri quadrati (Il Post)  

Romania, ettari di foreste distrutti: è qui 
che si fanno affari con il legno illegale 
Il business colossale di un'azienda 
austriaca. L'Environmental Investigation 
Agency, (Eia) denuncia che il taglio 
illegale è talmente diffuso da minacciare 
l'esistenza dei santuari naturalistici più 
preziosi nel paese europeo. Ottanta milioni 
di metri cubi di legna tagliati e un danno 
di cinque miliardi di euro (LA Repubblica) 

L’attività umana ha 
quasi distrutto o 
trasformato 
irreversibilmente 

La totalità del 
patrimonio forestale 
del pianeta e delle 
sue componenti 
biologiche  
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In ogni continente 
le aree naturali si stanno riducendo o scomparendo: 

LA FORESTA AMAZZONICA 
 Le aziende agricole e allevatori di bestiame 
sono gli attori della deforestazione. 
 
 

LE FORESTE NEL 
SUD-EST ASIATICO. 
Vengono distrutte per 
coltivare palme da olio 
(olio di palma).  

5 



Abbattere le foreste potenzia le 
catastrofi naturali, è come 
"strappare la cintura di 
sicurezza" ai territori e alle 
popolazioni. E l'Asia, vittima di 
una "incalzante deforestazione" 
è il continente in assoluto più 
flagellato da eventi come 
inondazioni, tsunami, alluvioni 
e siccità 

Le foreste svolgono servizi fondamentali: 
consolidano i versanti, contribuiscono a 
ricaricare le falde, contrastano l'erosione 
dei suoli, contribuiscono alla qualità 
dell'acqua, forniscono cibo e combustibili. 

Questo ha ridotto la capacità dei 
sistemi naturali di sostenerci e 
proteggerci ma anche darci riparo e 
aiutarci ad attenuare gli effetti dei 
tanti eventi estremi che sempre più 
flagellano il pianeta, come 
alluvioni, uragani e terremoti 

(WWF, 2017. Fonte La Repubblica) 
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Primo elemento distintivo 
dell’ANTROPOCENE 

• La condizione di irreversibilità delle 
trasformazioni dell’ambiente da parte 
della specie umana. L’impronta delle 
attività umane è destinata a durare per 
migliaia di anni anche se l’uomo 
scomparisse oggi dalla superficie del 
pianeta.  
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2 – Il clima terrestre sta attraversando una fase di veloce riscaldamento.    

Il principale fattore  ritenuto responsabile del cambiamento climatico è 
l’aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera.  



Tracce irreversibili 
Il cambiamento climatico sottopone a una fase di stress e di veloce richiesta di 
adattamento sia i sistemi naturali che i sistemi antropici  

Adattamento delle 
attività umane 

Adattamento delle 
specie viventi  
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Cambiamenti molto rapidi 
AUMENTO DI INCENDI, ONDATE DI 
CALORE, SICCITÀ E CARESTIE 
 

GLI URAGANI E I 
TEMPORALI 
DIVENTERANNO 
PIÙ INTENSI  
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Cambiamenti molto rapidi 
IL LIVELLO DEI MARI AUMENTERÀ 
DI 1,5  METRI ENTRO 80 ANNI , E 
LE LORO ACQUE SI 
ACIDIFICHERANNO  
 

MOLTE SPECIE 
POTREBBERO 
ESTINGUERSI  

Fonte: Nasa 11 



Secondo elemento distintivo 
dell’ANTROPOCENE 

La globalizzazione e la velocizzazione dei 
processi trasformazione dell’ambiente.  
Il potenziamento della capacità umana di 
trasformare l’ambiente è direttamente 
collegato al progresso tecnologico che ha 
portato all’aumento della concentrazione di 
anidride carbonica nell’atmosfera.  
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3 – Il Lago (o mare) di Aral sta scomparendo:  

Si tratta di uno 
dei maggiori 
disastri 
ambientali 
causati 
dall’azione 
umana  



Tutti i sistemi idrici naturali sono trasformati 
dall’azione umana:  
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Non esiste sul pianeta una fonte di acqua che non 
sia stata trasformata dall’azione umana 

I GHIACCI POLARI 
Non sono solo a rischio 
scioglimento: nei loro 
strati superficiali sono 
state trovate tracce di 
metalli pesanti e 
inquinanti di origine 
antropica di ogni tipo. 
Recenti studi effettuati 
in Groenlandia hanno 
evidenziato segnali di 
contaminazione 
riconducibili alla fiorente 
attività mineraria del 
periodo greco-romano.  
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Terzo elemento distintivo 
dell’ANTROPOCENE 

La consapevolezza culturale dell’impronta 
dell’attività umana in ogni parte del pianeta.  

 
Da questa conoscenza deriva una diversa 
visione delle relazioni tra specie umana e 

ambiente e la formazione di nuove mentalità 
ecologiche.  
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Da dove viene il concetto di Antropocene?  lo porta al successo 
il chimico Paul Crutzen nel 2002 nel libro Benvenuti 
nell’Antropocene 

La Treccani lo 
definisce come 
l’epoca geologica in 
cui l’ambiente 
terrestre, inteso come 
l’insieme delle 
caratteristiche 
fisiche, chimiche e 
biologiche in cui si 
svolge ed evolve la 
vita, è fortemente 
condizionato a scala 
sia locale sia globale 
dagli effetti 
dell’azione umana. 
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La geologia propone di 
riconoscere l’Antropocene 
come nuova era geologia 
iniziata 70 anni fa.  



I libri e gli articoli 
sull’Antropocene sono 
in rapidissimo aumento  

Si tratta di un concetto 
probabilmente destinato 
a un maggiore successo 
di quelli, recenti, come  
globalizzazione, sviluppo 
sostenibile, resilienza , 
decrescita, crisi ecc .con 
cui si tenta di spiegare i 
processi del mondo 
contemporaneo.  
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Tracce geologiche 
dell’Antropocene: 
 
- Aumento delle 

temperature di 
superficie, 
acidificazione degli 
oceani,  perdita di 
foresta tropicale;  

- Diffusione di specie 
animali e vegetali 
invasive  

- Diffusone 
nell’ambiente di tracce 
di incidenti nucleari e 
di metalli pesanti 
utilizzati in conflitti 
bellici.  
 

- Cambiamento nelle concentrazioni 
nell'aria di anidride carbonica, metano e 
ozono stratosferico;  

- Riscaldamento globale guidata dalla 
combustione di combustibili fossili. 
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Crescita della popolazione e del suo impatto, ad es.  
costruzione di grandi dighe, turismo internazionale, 
aumento dei flussi commerciali, migrazioni forzate legate a 
disastri ambientali, conflitti e divari di ricchezza.  
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Diffusione nell’ambiente marino e nel terreno di 
micro-plastica, un prodotto sintetico, artificiale, 
presente oggi nei sedimenti in tutto il mondo 
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Problemi centrali dell’Antropocene: 

La perdita della biodiversità e la gestione 
delle risorse ambientali  

 
Per la prima volta siamo consapevoli che le 

attività umane stanno causando 
un’estinzione di massa e che la biosfera del 

pianeta si sta modificando a causa delle 
attività umane e delle loro conseguenze.  
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Problemi centrali dell’Antropocene: 

La trasformazione irreversibile dei sistemi 
ambientali  

 
Ciò che vale per i sistemi viventi vale anche 

per i sistemi non viventi: il clima, i cicli della 
materia, il modellamento terrestre, la 

composizione geologica delle rocce sono il 
risultato di interazioni con le attività 

antropiche.  
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