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La parola agli esperti

«Ci saranno
sempre più
eventi estremi»
II climatologo Fierli: bisognerà abituarsi a estati
caldissime e tempeste autunnali
II meteorologo Insinda: Palermo ringrazi
le Madonie che l'hanno protetta
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L'intervista a Federico Fierli del Cnr

«Estati caldissime
e tempeste autunnali:
ormai è la normalità»
Osvaldo Baldacci

«Estati caldissime e tempeste
autunnali: quello che sta accaden-
do in Sicilia può diventare la nuova
normalità». Il professor Federico
Fierli ci parla da Francoforte, dove
lavora al Centro Europeo Satelliti
Metereologici, oltre a essere do-
cente all'Università di Tor vergata e
Ricercatore senior del CNR.

Professore, in Sicilia a distanza
di poche settimane si è passati da
un caldo record alle bombe d'ac-
qua: che succede?

«Intanto diciamo che per ora
non ci troviamo di fronte a un ura-
gano mediterraneo, come sento di-
re. Un uragano è diverso, più velo-
ce. Invece ci troviamo di fronte a un
evento estremo più prolungato,
estremamente persistente, che
perdurerà ancora per qualche tem-
po, caratterizzato dalla bassa pres-
sione. Diciamo che è come se stes-
simo in una valle, mentre l'uraga-
no assomiglia più a un buco. Que-
sta situazione continua ad alimen-
tarsi e a portare umidità e precipi-
tazioni. A Lentini se non sbaglio in
pochissimo tempo sono caduti 350
mm di pioggia, quando a Bruxelles
ne cadono 700 in un anno. È un
evento che si avvicina a quello ve-
rificatosi non molto tempo fa a
Cairo Montenotte in Piemonte, al-
trettanto drammatico».
Ma che succede?
«Questi  eventi estremi collegati

ai cambiamenti climatici diventa-
no sempre meno rari, accadono
sempre più spesso. Le temperature
record di poche settimane fa fanno
parte della stessa direzione in cui Docente. Federico Fierli

stiamo andando, anzi in cui siamo
già dentro. Abbiamo temperature
estreme, l'ultimo è stato il decen-
nio più caldo di sempre, quasi ogni
anno è più caldo di quello prima.
Sono tutti eventi che saranno più
frequenti e sono collegati. Maggio-
re è il caldo che si accumula nel ma-
re d'estate, più il mare continua a
rimanere caldo e può rilasciare
umidità che fornisce energia e
combustibile per eventi estremi di
precipitazioni. Non sono fenome-
ni opposti, ma uno la causa dell'al-
tro».

Cosa ci dobbiamo aspettare?
«Scenari con estati molto calde,

un prolungamento dell'estate, on-
date di calore. Di contro in autun-
no c'è un aumento di intensità di
acquazzoni e precipitazioni. Ma-
gari cade la stessa quantità di piog-
gia ma concentrata in meno tem-
po. E questo non fa solo danni im-
mediati, ma incide profondamen-
te. Modalità e frequenza della ea-

duta della pioggia influiscono sulla
disponibilità reale dell'acqua. Se la
pioggia arriva tutta insieme non si-
gnifica che poi sia disponibile nelle
faglie acquifere».
Un problema perla Sicilia...
«Certamente la Sicilia é una re-

gione a rischio per i cambiamenti
climatici. In tutta la zona a sud del-
le Alpi e specie nell'Italia meridio-
nale è prevista un'intensificazione
del caldo. Il Mediterraneo è già re-
gione peculiare, essendo un bacino
marino che fornisce umidità e si
trova in una zona dove le tempera-
ture vanno aumentando e divente-
ranno più estreme. Il che ha un im-
patto su agricoltura, risorse idri-
che, ambiente marino. Il cambia-
mento delle temperature ha un
impatto forte sull'ecosistema».
Che si può fare?
<>Due cose. "Adattamento", nella

modalità di gestione del territorio,
delle acque, delle emergenze. Devo
dire che in Sicilia poteva andare
peggio, mi sembra che in questa
circostanza si sia fatto benino
quanto a Protezione Civile e ge-
stione dell'emergenza, appren-
dendo lezioni precedenti. E poi
serve mitigazione: limitare il più
possibile l'aumento di temperatu-
ra, serve una frenata molto rapida
delle emissioni, il punto di non ri-
torno è vicino. Devono agire i go-
verni, e noi cittadini dobbiamo
cambiare le nostre abitudini: più
mobilità sostenibile, meno consu-
mo, più riciclo, meno riscaldamen-
to, telelavoro, diversa produzione
alimentare, pannelli solari a livello
di condominio».
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