7.Ottobre
La ricerca sui modelli climatici e sui sistemi complessi vince il premio Nobel per la
fisica
Prevedere significherebbe saper discernere.
Il probabile dall’improbabile, il possibile dall’impossibile.
Alessandro Morandotti
l lavoro per capire come l'anidride carbonica (CO 2 ) modellerebbe il clima in modi prevedibili e la
ricerca sul comportamento apparentemente caotico degli atomi nei reticoli metallici è stata
insignita del Premio Nobel per la fisica di quest'anno. Metà del premio è stato assegnato a
Syukuro Manabe dell'Università di Princeton e Klaus Hasselmann del Max Planck Institute for
Meteorology, per aver mostrato come, nonostante la variabilità del tempo, i modelli possano fare
previsioni concrete sul clima terrestre e dimostrare come l'attività umana sta causando
riscaldamento globale.
L'altra metà del premio va a Giorgio Parisi dell'Università La Sapienza di Roma, per aver trovato
ordine in materiali disordinati come il vetro e le leghe metalliche. Nonostante l'apparente casualità
degli atomi nei materiali, Parisi ha mostrato che era possibile identificare i modelli sottostanti. Il
suo lavoro avrebbe un impatto su matematica, biologia, neuroscienze, apprendimento automatico
e potrebbe persino essere usato per capire come un mormorio di migliaia di storni sembra
muoversi di concerto.
L'attenzione alla scienza del clima era intesa come un messaggio per "i leader mondiali che non
hanno ancora ricevuto il messaggio", ha detto all'annuncio di questa mattina Thors Hans Hansson,
fisico dell'Università di Stoccolma e presidente del Comitato Nobel per la fisica. "Quello che stiamo
dicendo è che la modellizzazione del clima è solidamente basata sulla teoria fisica e sulla fisica ben
nota". Raggiunto per telefono dal comitato del premio, Parisi ha esortato le nazioni ad agire sul
riscaldamento globale al prossimo vertice sul clima di novembre a Glasgow, nel Regno Unito: "È
chiaro che per la generazione futura, dobbiamo agire ora, in modo molto rapido".
Gli scienziati hanno capito da 200 anni che la Terra viene riscaldata dai raggi del Sole che
colpiscono la superficie e vengono convertiti in luce infrarossa. Quella luce sfuggirebbe allo spazio
se non fosse per l'effetto serra di gas come il vapore acqueo e la CO 2 , che assorbono l'infrarosso e
lo convertono in calore. Negli anni '60, gli scienziati avevano appena iniziato a notare un modello
in aumento nelle misurazioni giornaliere di CO 2 e Syukuro Manabe, che aveva lasciato il Giappone
dopo la seconda guerra mondiale per lavorare al Laboratorio di dinamica dei fluidi geofisici di
Princeton, stava appena iniziando a capire come i piccoli cambiamenti nella CO2 2 livelli
potrebbero causare un effetto serra fuori misura.
In un monumentale studio del 1967, Manabe ridusse la complessità dell'atmosfera a un semplice
modello 1D, una colonna d'aria alta 40 chilometri, che fece funzionare per centinaia di ore sui
rudimentali computer dell'epoca. Ha dimostrato che l'ossigeno e l'azoto, i principali costituenti
dell'aria, hanno un impatto minimo sulla temperatura superficiale mentre la CO 2 , a livelli di
appena centinaia di parti per milione, ha un impatto profondo. Il modello ha mostrato che se
i livelli di CO 2 raddoppiassero, le temperature globali aumenterebbero di 2,3 , una scoperta
notevolmente simile alle scoperte fornite oggi dai modelli di computer ad alta frequenza
Nel 1975, Manabe pubblicò il primo modello climatico 3D che collegava l'atmosfera e gli
oceani. Gli oceani assorbono calore e CO 2 dall'atmosfera e possono immagazzinarli per secoli,
quindi l'interscambio è fondamentale per qualsiasi modellazione del clima a lungo termine.

Alla fine degli anni '70, Hasselmann stava chiarendo i legami tra i modelli meteorologici in rapido
cambiamento e le tendenze più maestose del clima. Molte variabili influenzano il tempo, tra cui
diverse quantità di radiazione solare a diverse latitudini, masse d'aria in movimento e correnti
oceaniche, che cambiano tutte su scale temporali molto diverse. Hasselmann sviluppò un modello
climatico stocastico in cui era incorporato il caso e trattava i modelli meteorologici in rapida
evoluzione come rumore.
Nel 1979, utilizzando quel modello, Hasselmann è stato tra i primi a identificare le impronte
digitali umane del riscaldamento globale, separando i fattori climatici naturali come le emissioni
vulcaniche da quelle umane in rapida crescita: i gas serra dalla combustione di combustibili
fossili. Il suo modello ha mostrato un effetto serra in accelerazione negli ultimi 150 anni, poiché
i livelli di CO 2 nell'atmosfera sono aumentati del 40%.
Il lavoro di Parisi ricercava le regole nascoste che governano le proprietà di materiali solidi
disordinati come il vetro. Il suo obiettivo era una lega metallica nota come "vetro di rotazione", in
cui gli atomi di ferro vengono spruzzati casualmente in una griglia di atomi di rame. Gli spin degli
atomi di ferro agiscono come minuscoli magneti e nei normali reticoli metallici di ferro, gli spin
magnetici si allineano nella stessa direzione. Nel vetro rotante, gli sforzi del ferro per allinearsi con
i suoi vicini sono frustrati, portando a un campo magnetico collettivo casuale. I teorici avevano
cercato di capire l'apparente casualità dello spin glass, ma i calcoli si erano rivelati irrealizzabili.
Parisi ha identificato un modello ai comportamenti atomici. La sua complessa soluzione ha
impiegato molti anni per essere dimostrata corretta, ma da allora è stata applicata a molti altri
materiali "frustrati". Le teorie sono anche una pietra angolare per comprendere come i
comportamenti semplici diano origine a complessi collettivi, dalle ere glaciali ricorrenti ai modelli
di volo degli storni. "Giorgio Parisi ha scrutato lo spazio interno con la matematica e ha posto
domande su materiali apparentemente banali come il vetro che erano profondi e hanno avuto un
impatto su molte aree della fisica", ha detto all'annuncio il fisico della Yale University John
Wettlaufer, membro del Comitato Nobel per la fisica.
I due mondi apparentemente disparati della modellazione del clima di Manabe e del lavoro di
Parisi sul comportamento atomico dei solidi condividono una connessione attraverso il lavoro di
Hasselmann, afferma Wettlaufer: "Non comprendiamo la prevedibilità se non comprendiamo la
variabilità".
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