Il metano minaccia di ripetere la scioglimento dell’Era Glaciale
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Il metano minaccia di ripetere il periodo di glaciazione di 55 milioni di anni fa, uno scoppio
voluminoso di gas ha alzato sulla terra la temperatura di 7 gradi Centigradi. E un'altra esplosione
è sulla carta, dicono gli esperti.
Il periodo di caos ecologico ed evolutivo di 55 milione anni fa, causati da un rilascio dalla terra di
2.000 miliardi di tonnellate di gas metano, è stato scoperto dagli scienziati che temono una
ripetizione che potrebbe causare un'accelerazione devastante nel riscaldamento globale. Nella serata
di domenica un documentario del canale Inglese Channel 4 ha rilevato che una nuova ricerca ha
scoperto che gli oceani che bollono per via dei rilasci di metano contribuiscono ad alzare le
temperature di sette gradi centigradi in molte parti del mondo. Ora alcuni scienziati temono una serie
di emissioni voluminose del metano, innescati dal riscaldamento globale artificiale, questi potrebbero
modificare sulla Terra sistemi ecologici portandoci verso la catastrofe. Una serie prolungata di grandi
rilasci di gas può alzare in breve tempo le temperature sulla Terra e far scongelare i ghiacci alzando
di due metri il livello del mare. “È la prima volta che la geologia ha isolato un evento specifico del
rilascio di metano avvenuto nel passato”, Santo detto Bains di Oxford University del reparto delle
scienze della terra. " Ora possiamo vedere come è iniziato in quella Era quel processo di
riscaldamento globale del pianeta." ." Il professor Bains ha condotto i geologi durante tre anni di
ricerca attraverso i calanchi del Wyoming e sui campioni dai fondi marini fuori dalla Florida e
dall'Antartide.
Lo studio del gruppo conferma il lavoro dei Russi, dei Francesi e dagli scienziati degli Stati Uniti che
hanno usato il " fossil" bolle di aria della Groenlandia e dei ghiacci del centro antartico. Sono arrivati
alla conclusione che il riscaldamento globale dell’ ultimo periodo di glaciazione di14.000 anni fa è
stato associato all’enorme e molto veloce aumento di metano nell'atmosfera. Il metano danneggia
molto più lo strato di ozono che il CO2, è il più noto e pericoloso come causa del riscaldamento
globale. Quantità massicce di metano sono intrappolate sotto lo strato di ghiaccio permanente
nell'Artico. Poiché il riscaldamento globale scioglie le parti più al sud del sottosuolo precedentemente
congelato, i residui congelati del gas-acqua (idrati del metano) ed il metano fuoriusciranno
nell'atmosfera, alzando le temperature globali ulteriormente. Poiché il riscaldamento globale solleva i
livelli del mare, le ampie aree verso nord del siberiano e di altre zone dello strato di ghiaccio
permanente saranno sommerse e così, in termini relativi, saranno scaldate. Ciò consentirebbe il
rilascio di ulteriore metano. In secondo luogo, sotto i fondali marini dei continenti ci sono quantità
enormi di idrati di metano bloccati sotto i sedimenti. Le temperature fredde li mantengono stabili
sotto pressione, principalmente dal sovraccarico dei sedimenti geologici e dell'acqua sulla parte
superiore che impedisce la destabilizzazione. Sebbene l'oceano scalda gradualmente i sedimenti
sottomarini libererà lentamente il metano sepolto nei fondali, le cause naturali per cui i volumi di
metano possono uscire velocemente da queste riserve sepolte è quando le frane subacquee espongono
i sedimenti lubrificati del gas precedentemente sepolto, così riducendo la pressione in poco tempo.
E un nuovo fattore, inizia solo ora ad essere considerato dagli scienziati del clima, è che il
riscaldamento globale potrebbe potenzialmente aumentare il tasso di queste frane marine. Poiché il
riscaldamento globale genera un mondo più caldo e più bagnato con maggiori inondazioni, è
probabile che accada che le portate dei fiume possano aumentare, creando l'erosione delle rive.

L’aumento del flusso del fiume, accoppiato con l'aumento conseguente dell’estensione nella zone
umide, genererà un terzo meccanismo per l'aumento delle emissioni naturali di metano, questa volta
prodotto dalle zone paludose.
Il metano è probabile possa essere più importante di quanto precedentemente abbiamo pensato, dice
il palaeo-climatologo Professore Euan Nisbet, dell’ Università di Royal Holloway, l'Università di
Londra." La nuova teoria mostra chiaramente che il metano sommerso è stato coinvolto nel
riscaldamento globale molto velocemente nella conclusione del periodo di glaciazione, " dice. "
Studiando quell'evento, possiamo ora capire l'effetto del riscaldamento globale futuro che si avrà
sull’Artico."
Ma c’è un altro fattore principale, finora non accettato dalla maggior parte degli scienziati del clima,
che non è stato preso in considerazione da quasi tutti i calcoli preventivi di riscaldamento globale.
Anche se la maggior parte delle zone del mondo diventeranno più umide come il riscaldamento
globale predice, una zona chiave, il bacino delle Amazzoni, potrebbe diventare più asciutta, lo dice
uno studio meteorologico dell’ufficio britannico. Di conseguenza, la foresta non potrebbe
sopravvivere e comincerebbe a morire. Ciò accelererebbe il riscaldamento globale in due sensi. In
primo luogo, poiché la giungla si asciuga, diventerebbe infiammabile e vulnerabile alla quantità di
fulmini che innescano gli incendi delle foreste. Questo rilascerebbe fino a 150 miliardi di tonnellate
di CO2 nell'atmosfera. In secondo luogo, la distruzione della foresta verrebbe sostituita della savana
che ridurrebbe la capacità del pianeta di assorbire CO2, cosa che gli scienziati non avevano previsto.
Quattro biologi brasiliani, coordinati dal Dott. Antonio Nobre di Brazil dell’ Istituto Nazionale per lo
Studio del Rio delle Amazzoni, ha fatto una scoperta sorprendente: “la giungla delle Amazzoni sta
aumentando sostanzialmente la relativa di biomassa in risposta alle emissioni di CO2 provocate dalle
attività umane”. In altre parole, il Rio delle Amazzoni riduce il periodo di allarme globale, molto più
di quanto la scienza abbia creduto finora. Così se la giungla scompare i climatologi avvertono che
potrebbe accadere fra gli anni 2050 e 2100, la sua scomparsa avrebbe un effetto più dannoso di
quanto fino ad oggi si è mai pensato.

