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I vecchi alberi rivelano una “piccola era glaciale tardo-
antica” circa 1500 anni fa 
 
Le misurazioni degli anelli annuali svelano come in Eurasia si sia avuto un 
periodo di freddo drastico tra il 536 e il 660 circa dopo Cristo. Sull’asse 
cronologico questo periodo si sovrappone alla peste di Giustiniano, così come 
alle rivoluzioni politiche e alle invasioni barbariche in Europa e in Asia. Lo 
riferisce un team interdisciplinare diretto dall’Istituto federale di ricerca per la 
foresta, la neve e il paesaggio WSL e dell’Università di Berna sulla rivista 
specializzata "Nature Geoscience". 
 
Il gruppo di ricercatori guidato dall’esperto di anelli annuali Ulf Büntgen del WSL è stato 
in grado di ricostruire per la prima volta con precisione le temperature estive degli ultimi 
2000 anni in Asia centrale. A renderlo possibile sono state nuove misurazioni degli 
anelli annuali, svolte in Russia sui monti Altaj. Questi risultati vanno a integrare la storia 
climatica delle Alpi – che copre ben 2500 anni – pubblicata già nel 2011 sulla rivista 
specializzata "Science" da Büntgen e colleghi.  
 
"La curva della temperatura sui monti Altaj corrisponde sorprendentemente a quelle 
delle Alpi", afferma Büntgen. Lo studio ha permesso per la prima volta di fornire 
informazioni sulle temperature estive in vaste aree dell’Eurasia negli ultimi 2000 anni. 
 
Dallo spessore degli anelli annuali è infatti possibile risalire anno per anno alle 
condizioni climatiche estive del passato. Nel corso di questo studio è saltato agli occhi 
dei ricercatori un periodo di freddo nel VI secolo, ancora più freddo, più lungo e più 
esteso rispetto al crollo delle temperature verificatosi durante la cosiddetta "piccola era 
glaciale" tra il XIII e il XIX secolo. "Si è trattato del più brusco abbassamento della 
temperatura nell’emisfero settentrionale durante gli ultimi 2000 anni", prosegue 
Büntgen. 
 
Clima e cultura 
 
I ricercatori indicano quindi per la prima volta il periodo compreso tra il 536 e il 660 
circa dopo Cristo come "piccola era glaciale tardo-antica" (Late Antique Little Ice Age, 
LALIA). I fattori scatenanti sono state tre grandi eruzioni vulcaniche negli anni 536, 540 
e 547 d.C.[1], le cui ripercussioni sul clima sono state ulteriormente prolungate 
dall’effetto ritardante degli oceani e da un’attività solare al minimo. 
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Secondo il team di scienziati (formato da naturalisti, storici e linguisti), in questo 
periodo si è verificata una lunga serie di sconvolgimenti sociali. Dopo varie carestie, tra 
il 541 e il 543 si scatenò la peste di Giustiniano, che ripresentandosi poi a ondate 
generazionali causò nei secoli successivi la morte di milioni di persone e contribuì 
presumibilmente alla fine dell’Impero romano d’oriente.  
 
Invasioni barbariche 
 
Nei territori abbandonati dai Romani dell’attuale Europa orientale immigrarono 
popolazioni di lingua protoslava, probabilmente dai Carpazi, definendo così la regione 
linguistica slava. Anche l’espansione arabica nel Medio Oriente potrebbe aver 
beneficiato del periodo freddo, ipotizzano i ricercatori: nella penisola arabica ci fu più 
pioggia, più vegetazione e quindi più cibo per le greggi di cammelli che gli eserciti arabi 
sfruttarono per le loro campagne militari.  
 
Dalle regioni diventate più fredde, alcune popolazioni migrarono anche verso est in 
direzione della Cina, presumibilmente a causa di una scarsità di terreno da pascolo 
nell’Asia centrale. Nelle steppe della Cina settentrionale ci furono quindi conflitti tra i 
nomadi e le forze al potere. Un’alleanza tra queste popolazioni della steppa e l’Impero 
romano d’oriente sconfisse in seguito l’Impero persiano sasanide e portò alla caduta di 
quest’ultimo.  
 
Strategie per l’attuale cambiamento climatico 
 
Gli scienziati sottolineano come le possibili relazioni tra i periodi di freddo e i 
cambiamenti sociopolitici vadano valutate con la massima cautela. "La 'piccola era 
glaciale tardo-antica' si inserisce però sorprendentemente bene nel contesto delle 
grandi rivoluzioni di quel tempo", scrivono i ricercatori.  
 
Per Ulf Büntgen, lo studio dimostra in modo esemplare come i bruschi cambiamenti 
climatici possano sconvolgere l’ordine politico esistente: "Dalla velocità e dall’ordine di 
grandezza delle rivoluzioni di allora possiamo imparare qualcosa", dichiara. Le 
conoscenze sugli effetti prodotti in passato dai grandi cambiamenti climatici potrebbero 
ad esempio essere utilizzate per sviluppare strategie utili per gestire i cambiamenti 
climatici di oggi. 
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• Ulf Büntgen, Dendroökologie  
Tel: +41 44 739 26 79  
ulf.buentgen@wsl.ch  

 
• Reinhard Lässig, porte-parole WSL 
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Abstract dell'articolo originale: Buentgen et. Al, “Cooling and societal change during 
the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 CE”, Nature Geoscience, 
published online: 08 February 2016, DOI: 10.1038/NGEO2652  
 
Immagini disponibili dall'ufficio stampa o dopo il embargo in www.wsl.ch/news 

 

 

Nuove misurazioni di anelli annuali nell catena montuosa dell'Altaj in Russia lasciano 
supporre un periodo di temperature molto basse ca. 1500 anni fa. (Foto: Vladimir S. 
Myglan) 

 

 

 

Vecchi alberi nell'Altaj permettono di ricostruire le temperature estive nelle regioni 
euroasiatiche degli ultimi 2000 anni. (Foto: Vladimir S. Myglan)  

 

 

La "piccola era glaciale tardo-antica" (Late Antique Little Ice Age, LALIA) iniziò nel 536 
dopo Cristo - ben visibile in questa ricostruzione grafica delle temperature estive 
(marcata in blu). (Rendizione grafica: Ulf Büntgen) 
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Peste, ascesa e caduta di imperi, migrazioni di popoli e travolgimenti politici (vedi 
stelline e barre nere) vengono qui indicati in relazione cronologica con i decenni più 
freddi deli ultimi 2000 anni (linee blu). Rendizione grafica: Nature Geoscience 
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