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TG1 H. 20.00 (Ora: 20:25:43 Min: 3:27)

Tragedia dell'alluvione nelle Marche: un fenomeno atmosferico disastroso dopo un'estate
tremendamente siccitosa. Come mai quest'alternanza di manifestazioni climatiche così
estreme? Risponde Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. intervista a: Antonello
Pasini, fisico del clima CNR intervista a: Ten. Col. Guido Guidi, previsore Aeronautica
Militare
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TG4 DIARIO DEL GIORNO (Ora: 16:11:54 Min: 1:52)

Marche, nuovo allarme: "Restate a casa". Intervista a: Valerio Rossi Albertini, fisico CNR.
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TGCOM24 IN DIRETTA H. 21:30 (Ora: 22:22:31 Min: 5:53)

Alluvione nelle Marche. Bozzini del CNR spiega che il fenomeno era molto localizzato e
stazionario ed è durato sei ore. Una quantità così grande di acqua non è facile da gestire.
Intervista a: Bernardo Bozzini, Direttore Lamma-CNR
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TG LA 7 H. 20.00 (Ora: 20:06:21 Min: 3:39)

Bomba d'acqua sulle Marche. Ieri la Protezione civile aveva emanato un bollettino con
allerta gialla, mentre si è scatenato il nubifragio più intenso degli ultimi dieci anni,
come confermano i dati del Cnr. I meteorologi e i climatologi sono concordi
sull'impossibilità di prevedere un temporale di intensità. Intervista a: persone comuni
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NEWS H 14.00 (Ora: 14:45:08 Min: 7:25)

L'alluvione che ha colpito le Marche: un evento veramente eccezionale pioggia più intensa
di quella caduta negli ultimi 10 anni come ha appena rivelato il CNR, ospite in
copllegamento Mario Tozzi e geologo ed autore televisivo che sulmancato allarme parla di un
problema di interfaccia tra Protezione Civile ed Aeronautica Intervista a: Mario Tozzi,
geologo ed autore televisivo
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SPECIALE TG1 (Ora: 23:43:18 Min: 57:06)

Speciale tg1 sull'alluvione che ha devastato le Marche. Ospiti in studio Massimiliano
Pasqui, climatologo del CNR e Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi. Si parla
dell'evento atmosferico più consistente degli ultimi 10 anni. Intervista a: Pasqui,
Climatologo CNR Intervista a: Gargano, Direttore Generale Anbi
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Il dissesto idrogeologico interessa il 94 per cento dei comuni italiani;
8 milioni di persone vivono in zone ad alta pericolosità, spesso senza saperlo

Perché la siccità
rende più drammatici

i fenomeni estro
di Alessandro Fulloni
e Paolo Virtuani

Quanta pioggia è caduta
giovedì nelle Marche?
«La punta massima si è re-

gistrata a Cantiano con 417
millimetri, cioè 417 litri di ac-
qua per metro quadrato»,
chiarisce Massimiliano Mazzi-
ni, climatologo e docente al-
I'thniversità di Chieti-Pescara
e responsabile nazionale ciel
Gruppo sul rischio climatico
della Società italiana di geolo-
gia ambientale. «Si tratta di
una quantità paragonabile al
contenuto dí quattro vasche
da bagno rovesciato in un me-
tro quadrato. 1l fenomeno è
durato in tutto sei ore e mez-
za, con una punta massima di
43 millimetri caduti in soli r,
minuti che si è verificata in-
torno alle 18.3o. A Cantiano,
in quelle poche ore, è piovuto
circa il 30% della media annua
locale. A Senigallia, che ha su-
bito i danni della piena del
fiume Misa, sono piovuti solo
3o millimetri. La bomba d'ac-
qua si è concentrata in una zo-
na molto ristretta, di 20 chilo-
metri quadrati a ridosso del-
l'Appennino».

11 fenomeno è stato cau-
L i salo da un temporale che

i meteorologi definisco-
no «autorigenerante sta-
zionario», alimentato
dal calore del mare
Adriatico. Possiamo par-
lare di disastro dovuto al
riscaldamento globale?

«Negli ultimi 30 anni que-
sto tipo di eventi sono stati
più frequenti e intensi», spie-
ga Marina Baldi, climatologa

del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr). «In questo
senso si può dire che sono le-
gati ai cambiamenti climatici,
così come avere il Mediterra-
neo con temperature di 4-5
gradi superiori alla media.
Questi dati ci portano a rite-
nere che anche l'alluvione
nelle Marche sia legata al.
cambiamento climatico pro-
prio per la sua intensità e per-
sistenza su uno stesso luogo».

I sindaci delle zone colpi-
te lamentano di non es-
sere stati avvertiti in tem-
po utile per poter dare
l'allarme. Le previsioni
sono state sbagliate, nel
senso che il rischio è sta-
to sottostimato?

«Già da lunedì 12 settembre
le previsioni indicavano la
possibilità di precipitazioni
intense nell'Appennino set-
tentrionale tra Toscana, Um-
bria e Marche, ma nell'ordine
di 100-120 millimetri in 24
ore», puntualizza Mattia Gus--
soni, meteorologo ciel sito il.,-
Mct:eo.it. «La Protezione civi-
le aveva diramato un'allerta
gialla per rischio idrogeologi-
co. Il temporale "autorigene-
i-ante" è statomi evento fuori
dalla norma. E vero però che,
con i cambiamenti climatici,
anche i modelli previsionali
andranno rivisti tenendo con-
to di ciò che sta accadendo».

Si e trattato quindi di un
evento eccezionale non
prevedibile?

«Il periodo di ritorno in
quelle zone di un evento della
portata di quello di giovedì è
di circa 30o anni, secondo le
prime stime», dice Mazzini. «I
temporali "autorigeneranti"
sono rari nella fascia adriati-

ca, ma con il clima sempre più
estremo, anche le zone a ri-
schio e i tempi di ritorno do-
vranno essere riconsiderati».
La siccità, che ha colpito
quest'anno soprattutto
le regioni settentrionali,
ma non ha risparmiato le
Marche, rendendo i suoli
secchi può aver aggrava-

to la precipitazione ecce-
zionale?
«E stato certamente un ul-

teriore aggravio di ciò che è
successo», spiega Ramona
Magno, responsabile del set-
tore siccità del Cm'. «Si è trat-
tato di un fenomeno estremo:
oltre 400 millimetri caduti in
poche ore. Questo di per sé è
già un quantitativo che in
condizioni normali difficil-
mente viene assorbito, In più
veniamo da un periodo di sic-
rit T rh» nptt, Marrhr 1 fin atn
diversi mesi. 1l terreno è di-
ventato particolarmente
asciutto, più compatto del
normale. L'assorbimento del-
la pioggia in-questi casi diven-
ta difficile».

n È stata quindi solo una
questione di assorbi-
mento dell'acqua impu-
tabile alla siccità?
«L'antropizzazione di que-

ste vallate, con il consumo di
suolo, ha inciso tanto quanto
siccità e global warming», re-
plica Mazzini. Inoltre sono val-
late molto ripide, che in pochi
chilometri arrivano al mare.
In breve tempo la pioggia in-
grossa corsi d'acqua che per
quasi tutto l'anno sono poco
più che torrenti e arrivano in
poche ore sulla costa come
un'onda di piena distruttiva.
Poi certamente il suolo secco
non ha assorbito l'acqua e non

ha permesso la ricarica delle
.falde acquifere. Nonostante
sia caduta una quantità enor-
me di pioggia, è servita a poco
o anulla: solo a fare danni».

7 
I cambiamenti climatici
aumentano il rischio
idrogeologico?
«Quasi il 94% dei Comuni

italiani è interessato da feno-
meni di dissesto del territorio
e oltre 8 Milioni di persone vi-
vono in zone ad alta pericolo-
sità, spesso senza saperlo», ri-
marca Massimo Gargano, di-
rettore generale dei consorzi
di bonifica (Anbi). «La siccità
è il prologo a una stagione ad
alto rischio di frane e alluvio-
ni».
Q Con i cambiamenti cli-

matici, la piovosità in Ita-
lia è aumentata?
«Più o meno cade la stessa

quantità di pioggia», dice Ma-
rina Baldi. «E cambiata la di-
stribuzione durante le stagio-
ni. Ora ci sono grandi precipi-
tazioni molto distruttive con-
centrate in pochi giorni, se
non in poche ore, intervallate
da lunghi periodi di siccità».

Nel prossimo futuro cosa
..: si può fare per migliora-

re le previsioni?
«Si stanno sviluppando

nuovi modelli previsionali,
che si basano anche sull'intel-
ligenza artificiale», conclude
Mazzini. «Un aiuto viene dai
radar meteorologici, che rie-
scono a vedere l'arrivo di nu-
vole che possono dare origine
a precipitazioni intense. Il ve-
ro problema è riuscire a met-
tere in moto la complessa
procedura per dare l'allarme e
farlo arrivare ai cittadini».
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Fango Strade invase dai detriti e asfalto crollato sotto la furia dell'acqua a Cantiano, nelle Marche

Yara Nardi/REUTERS
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L'ESPERTO DEL CNR

«Le previsioni sbagliate?
Umili dell'algoritmo»
di Massimo Sideri a pagina 9

Bernardo Gozzini, direttore del centro di analisi sul clima Lamma-Cnr
«I modelli prevedono eventi forti, ma è difficile sapere dove e quando»

Gli errori dell'algoritmo
sugli effetti del temporale

Sottovalutato il fenomeno
chiamato «autorigenerante»:
con il passare del tempo
l'umidità lo rende più estremo
invece di depotenziarlo

di Massimo Siderl

' estate è iniziata con
il disastro della
Marmolada: undici
morti. E purtroppo
si sta chiudendo

con l'alluvione delle Marche:
dieci morti e tre dispersi. Ri-
corderemo l'estate del 2022
con questi due numeri. L'esta-
te del caldo infinito. Ogni vol-
ta che capita un disastro lega-
to al territorio, al clima e agli
eventi atmosferici eccezionali
due domande non possono
abbandonarci:

i) E colpa del cambiamento
climatico?
2) Ma non potevamo fare

nulla per prevederlo?
Dove sono l'intelligenza ar-

tificiale che dovrebbe cam-
biare il mondo, l'informatica
e i super computer capaci di
fare un miliardo di miliardi di
operazioni con virgola mobile
al secondo?

I limiti dei modelli
I modelli predittivi del meteo
e del cambiamento climatico
ci sono. E anzi, avevano previ-
sto un evento potenzialmente

pericoloso. «Ma in Toscana,
sulla costa, e nella tarda mai-
tinata di giovedì», spiega Ber-
nardo Gozzini, uno dei mag-
giori esperti sul clima e sul
meteo, direttore del centro
Lamina-Cnr che dal punto di
vista operativo fornisce le pre-
visioni meteorologiche per la
regione Toscana ma che gra-
zie ai modelli del Cn.r lavora
sul cambiamento climatico e
sul miglioramento dell'affida-
bilità delle previsioni.

«Grazie ai modelli che ab-
biamo, basati su algoritmi ed
equazioni che vengono usate
in tutto il mondo, possiamo
vedere oggi su domani che ci
sono gli ingredienti che po-
trebbero portare a un tempo-
rale molto forte, ma ho diffi-
coltà a sapere dove e quando.
Questo è un livello di incertez-
za legato al modello». Dun-
que non sono tecnicamente
«imprevedibili». Ma sono
molto «incerti». Un «livello di
incertezza molto forte» rico-
nosce Gozzini. «Su giovedì,
per esempio, era stato previ-
sto un flusso sud occidentale
che avrebbe dovuto attraver-
sato il Mediterraneo. Aveva-
mo previsto l'arrivo di corren-

ti wnide miti che avrebbero
dato luogo a linee di instabili-
tà, favorevoli allo sviluppo dei
temporali». Sono le condizio-
ni per un temporale V-sha-
ped, cioè a forma di V, e «au-
torigenerante», alimentato in
continuazione da un flusso
molto umido e mite che gene-
ra una sorta di effetto domino
dei temporali. Invece di depo-
tenziarsi le nuvole continua-
no a caricarsi.
Ma come è possibile che

dalla costa tirrenica siamo
passati oltre l'Appennino? E
uno scarto enorme tra quello
che vedono i computer e ciò
che poi accade nella realtà.
«Per ora questo è il limite del-
le previsioni», secondo Goz-
zini.

Il data center di Bologna
I modelli hanno un livello di
risoluzione tale per cui a un
punto virtuale corrisponde in
sostanza un cubo enorme nel-
la realtà, di nove chilometri.
per ogni lato. «L'orografia
complessa dell'Italia fa il re-
sto». Si passa così dalla Tosca-
na alle Marche. Con il nuovo
data center europeo sul clima
che diventerà operativo a bre-

ve a Bologna il livello di riso-
luzione dovrebbe passare a
cinque chilometri. Comun-
que ancora non sufficiente.
«Dobbiamo sviluppare   ri-
flette Gozzini — quello che si
chiama now-casting, le previ-
sioni sul momento che per-
mettono di seguire l'evoluzio-
ne in tempo reale di ciò che ci
anticipano i modelli per ri-
durre così il margine di errore
tra previsione e realtà. Ma
l'uomo rimane molto impor-
tante in territori come l'Italia
dove la conoscenza del micro-
clima e dell'orografia com-
plessa possono fare la diffe-
renza». «Quello che stupisce
è la quantità di acqua e preci-
pitazioni che si concentrano
sempre di più in poche ore,
un'intensificazione che stia-
mo registrando negli ultimi
anni: teniamo conto che in
6-7 ore nelle Marche è caduto
quello che normalmente si di-
stribuisce in 4-5 mesi nelle
stesse aree».

L'intelligenza artificiale
A Reading, dove si trova il
centro europeo per le previ-
sioni metereologiche a medio
termine, un team sta cercan-
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do di comprendere come il
machine learning e l'intelli-
genza artificiale possano ri-
durre il margine di errore dei

modelli. Ma ci vorrà tempo.
Resterà comunque anche

un tema di lungo termine,
preoccupante: la concentra-

Nel fango Alcune auto danneggiate dall'alluvione a Pianello di Ostra !. A`pl

zione delle precipitazioni in
poche ore (la quantità di mil-
limetri stagionali non cam-
bia), non ci permette di cattu-

rare l'acqua che si riversa in
mare invece che nelle falde. E
la siccità, con il caldo e l'umi-
dità, trasforma il clima in un
cane che si morde la coda.
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Le fasi del fenomeno
Cos, si forma un temporale auto rigenerante

.111› Correnti in quota

~
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Temporale
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Intensità delle precipitazioni
Debole Moderata Intensa Forte Molto Forte

Ore: 15
inizio del
temporale

C)Ore: 17
La perturbazione
prende forza

Venti da sud
Aria calda

O L'Inizio In montagna

Sull'Appennino marchigiano giovedì in tarda mattinata
sl é creata una cella temporalesca. Spinta dalle correnti
In quota sl é spostata verso l'Adriatico iniziando
a scaricare pioggia forte

O Lo spostamento verso l'Adriatico

Sul mare. più caldo di S ̀C rispetto alla media
- del periodo. il temporale é Stato bloccato da venti da sud
che gli hanno Impedito di dissolversi come avviene di solito.
Le nubi hanno assorbito una grande massa di aria calda e
umida dal mare che ha rinforzato la perturbazione

O La bomba d'acqua

Si e venuto a formare un temporale stazionario
tra l'Adriatico e l'Appennino: a questo punto
è diventato autorlgenerante, cioè l'enorme quantità
di pioggia caduta è stata nuovamente alimentata
dall'umidità del mare. Verso il tardo pomeriggio-sera
si è scatenata la bomba d'acqua

+5'C

Ore: 20
-~ - II momento più intenso

della bomba d'acqua
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IL COSTO DI FRANE E ALLUVIONI

I danni senza fine
del dissesto italiano
51 miliardi in 40 anni
di Elena Dusi

Più dei terremoti. La furia dell'ac-
qua e delle frane è costata all'Italia
51 miliardi di danni negli ultimi 40
anni, che diventano 90 se si tiene
conto anche delle ondate di calore.

Il clima che distrugge
Il clima che cambia si abbatte sull'I-
talia con la forza di un sisma. I dati
dell'Eea (European Environment
Agency) calcolano i costi delle scos-
se in 30 miliardi nei 4 decenni (ma lì
i valori variano molto di anno in an-
no). A differenza dei terremoti, i dan-
ni da clima sono in crescita. Nel 1984
frane e alluvioni costarono al nostro
paese 87 milioni, aggiustati al valore
di oggi. Dal 2011 non si è quasi mai ri-
masti al di sotto del miliardo. I morti
legati al meteo degli ultimi 40 anni
in Italia sono 20mila, quasi tutti cau-
sati dal caldo. In Europa l'afa di lu-
glio ha causato un aumento di mor-
talità del 16%: circa 53mila decessi.

Il primato dell'Italia
Come l'Italia, sempre secondo i dati
Eea, non c'è nessuno in Europa per
danni idrogeologici. Dopo i nostri 51
miliardi la classifica passa ai 36 del-
la Germania e ai 35 della Francia. La
colpa è da un lato dell'inerzia: le cas-
se di espansione del fiume Misa pro-
gettate nel 1985 e mai finite sono un
esempio. «Poi c'è la nostra orografia
peculiare. Due catene montuose
che tagliano il paese. Fiumi stretti e
ripidi che scendono dai versanti.
Aria che si carica di umidità su un
mare molto caldo e sale quando in-
contra le montagne», spiega Barba-
ra Lastoria, ingegnere idraulico
dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.

La forza dell'acqua
Lastoria contribuisce ogni anno al
rapporto Ispra sul rischio idrogeolo-
gico, secondo il quale 8 milioni di ita-
liani vivono in una zona pericolosa
per frane o alluvioni. «Eppure la per-
cezione del rischio è bassa. Trenta
centimetri d'acqua sembrano inno-
cui, ma basta che scorrano a un me-
tro al secondo per trascinare via un
bambino. Se poi sono pieni di terra e
tronchi rischiano di far perdere l'e-
quilibrio anche a un adulto. Una vol-
ta caduti, c'è poco che si possa fare
per difendersi dalla corrente».
Sapere cosa fare

Come i terremoti, i nubifragi di oggi
sono difficili da prevedere. Nel caso
delle Marche il sistema di allerta è
stato criticato perché fermo al giallo
(il secondo gradino su quattro). Ma
la definizione della Protezione Civi-
le prevede anche con il giallo "la pos-
sibile perdita di vite umane" e indi-
ca "uno scenario di elevata incertez-
za delle previsioni". Oggi, aggiunge
Lastoria, «i temporali sono diversi
da quelli della nostra memoria. Pos-
sono causare veri e propri disastri.
Se vediamo anche solo 10 centime-
tri d'acqua, vuol dire che un fiume
ha rotto gli argini. Non si deve anda-
re in garage. Non si deve prendere la
macchina. Ci si deve allontanare da
ponti e sottopassi. Non si deve resta-
re ai piani bassi di un edificio, se si vi-
ve vicino a un bacino idrico. Più del-
la metà delle vittime delle Marche
avrebbe potuto salvarsi, se avesse
adottato comportamenti corretti».

Di alluvioni si muore di meno
Argini, casse di espansione e sistemi

di allerta non sono riusciti a tappare
tutte le falle, ma hanno aiutato a ri-
durre le vittime. Secondo l'Organiz-
zazione meteorologica mondiale
(Wmo), negli ultimi 50 anni il nume-
ro dei disastri climatici è quintupli-
cato, complice il riscaldamento glo-
bale, ma il numero complessivo dei
morti si è ridotto a un terzo. L'Irpi
del Cnr (Istituto di ricerca per la pro-
tezione idrogeologica) ha censito le
peggiori alluvioni dal 1951 a oggi. I
101 morti del Polesine, quando in 4
giorni caddero 1.770 millimetri d'ac-
qua e si ruppero gli argini del Po dan-
neggiati dalla guerra, non si sono in
effetti più ripetuti negli ultimi
vent'anni. Dal 2000 il disastro peg-
giore si è registrato a Messina nel
2009, quando pioggia e frane hanno
ucciso 37 persone.

Temporali fuori scala
C'è poco però da crogiolarsi sugli al-
lori. «Oggi vediamo temporali fuori
scala», esclama Lastoria. «Prima par-
lavamo di nubifragio con 100 milli-
metri di pioggia in un giorno. Nelle
Marche ne abbiamo avuti 400 in 7-8
ore. Le casse di espansione sono uti-
li, ma hanno dei limiti. Non le puoi
progettare troppo a monte, sui terre-
ni ripidi. E nemmeno dove si è co-
struito accanto a un fiume». Sei no-
stri corsi d'acqua sono stretti e ripi-
di è per via della nostra orografia.
Ma se sono cementificati è per la ten-
denza a costruire ovunque, occu-
pando gli spazi della natura. E la
nuova realtà: «Dobbiamo abituarci,
come abbiamo imparato che duran-
te un terremoto si deve stare lontani
da scale e cornicioni dobbiamo im-

parare~i
 cosafare anche quando arri-

va un nubifragio». ®RIPRÓDVLIORE RISERVATA
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Quanto costano gli eventi meteo estremi (frane, alluvioni, ondate di calore)
Dati Eea, Agenzia europea per l'ambiente, tra 111980 e il 2020

90 Illl~lill(M

Tutti gli eventi estremi
tra 111980 e il 2020

ITALIA

98 miliardi
Tutti gli eventi estremi
tra il 1980 e il 2020

FRANCIA

~_081111~

Tutti gli eventi estremi

tra il 1980 e il 2020

GERMANIA

LA MAPPA DEL RISCHIO ALLUVIONI

Abitanti

. 0

t 1-50

51-500

501-2.000
\

5di 1 cui miliardi di cui 3a miliardi di cui ili

■ 2.001 - 7.500

■ 7.501 - 20.000

atti 'ibuibi i aT~d alluvioni attribuibili ad alluvioni attribuibili ad alluvioni ■ 20.001 - 60.000
e allagamenti e allagamenti e allagamenti

le vittime

a

mila

le vittime le vittime

• 60.001 - 100.000
> 100.000

0+4(

Il bilancio è molto
più pesante rispetto
a Francia e Germania
Otto milioni di cittadini
vivono in aree a rischio
"Manca consapevolezza"

I precedenti

In Calabria nel 2000
Dopo tre giorni di pioggia
il torrente Beltrame esonda
e travolge un camping:
il bilancio è di 13 morti

In Sicilia nel 2009
Un violento nubifragio provoca
alluvioni e frane sulla costa a
Sud di Messina: muoiono 37
persone

In Toscana nel 2017
Piogge straordinarie, 400
millimetri in 4 ore, fanno
esondare il Rio Maggiore e il Rio
Ardenza: otto vittime
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Pasini, Cnr: "Ora basta
Serve cultura del rischio"

di Giacomo Talignani

Antonello Pasini, fisico del Cnr

"Senza cultura del rischio
l'autunno sarà difficile"

di Giacomo Talignani

«Basta, noi scienziati non possiamo
più restare inascoltati: serve una
cultura del rischio o sarà sempre
peggio». Antonello Pasini, fisico del
clima del Cnr, dopo la tragedia delle
Marche colpite da un V-Shaped,
temporale autorigenerante,
ribadisce la necessità di costruire al
più presto una "cultura del rischio"
prima di trovarci nuovamente a
rincorrere le emergenze. L'autunno
climatico si preannuncia
"pericoloso", ma nonostante la
complessità di prevedere certi
fenomeni lo scienziato sostiene che si
può ancora fare molto per prevenire.

La fragile Italia è sempre più
esposta agli effetti della crisi
climatica. Cosa si può fare per
evitare tragedie come quella delle
Marche?
«Bisogna costruire una cultura del
rischio il cui fine è sapere, nel
momento dell'emergenza, cosa fare. I
giapponesi insegnano ai bambini
come comportarsi in caso di
terremoto: noi dovremmo fare la
stessa cosa, comune per comune, a
seconda delle criticità dei territori.
Siamo un Paese con un forte dissesto
idrogeologico: è necessario sapere
prima quali sono i fenomeni che ci
attendono e quali i più rischiosi. E
serve anche una cultura della legalità
contro l'abusivismo edilizio».
Per farlo un mezzo ci sarebbe, ma

è fermo da cinque anni.
«Il Piano nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici 0.1 2017 è in
attesa di autorizzazione. E pronto: se
fosse in funzione sbloccherebbe i
piani municipali, quelli che davvero
servono in caso di fenomeni estremi,
perché dopo l'alert della Protezione
civile solo il sindaco può sapere dove
agire».

Però certi eventi meteo non sono

semplici da prevedere...
«Fenomeni convettivi come quelli
delle Marche sono molto difficili da
prevedere ma ci possono essere
indicazioni sulle condizioni di
rischio. Localizzare l'alluvione lampo
a volte è fattibile solo pochissime ore
prima e seguendo il radar con una
unità operativa molto accurata».
E i cittadini come possono

proteggersi?
«A partire dai bollettini devono
informarsi. Quando arrivano
fenomeni intensi alluvionali è bene
chiudersi in casa, magari ai piani alti,
evitare cantine e garage. Ma in futuro
ci dovrà essere un sistema diretto, da
parte dei sindaci, per parlare e
avvisare i cittadini, grazie alle nuove
tecnologie».

Ci aspetta un autunno difficile?
«Sì. Le previsioni stagionali per
l'autunno danno ancora temperature
sopra le medie. Questo caldo sarà
inframmezzato da irruzioni fredde,
come quella in arrivo. Con un
Mediterraneo "bollente" potrebbero
esserci altri eventi pericolosi».

Il tempo per adattarci è dunque
poco...
«Questi fenomeni aumenteranno.
Bisognerà evitare di raggiungere
scenari di surriscaldamento in cui
sarà quasi impossibile difendersi, in
caso contrario saremo fritti: a quel
punto potremo solo inseguire le
emergenze e non più pianificare. Noi
scienziati lo ribadiamo alla politica:
non possiamo subire e rincorrere il
futuro, lo dobbiamo scegliere».
Però continuate a restare

inascoltati?
«In campagna elettorale parla solo di
"emergenze", dal gas alla guerra, ma
se continuiamo a tappare buchi
senza visione del futuro nulla
cambierà. Queste emergenze vanno

Ricercatore
Antonello Pasini è
un fisico del clima

Il Piano nazionale
di adattamento
al cambiamento
climatico
c ë dal 2017
ma èfermo in attesa
di autorizzazione

tutte valutate nell'ambito di una crisi
più ampia: quella climatica».

1

Data

Pagina

Foglio

17-09-2022
1+8/9

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 15



'= •L dY~p:. 7¢.º,~-á

Se la Terra spaventa
anche la politica

di Luca Fraioli

Il clima è cambiato, forse anche
per la politica. Gli scienziati

l'hanno ripetuto per decenni. Ora
però che alluvioni e siccità
impongono un triste conteggio di
vittime e danni, governi e partiti
sono costretti a inserire il climate
change nell'agenda. a pagina 10

La Terra tra alluvioni e siccità
ora spaventa anche la politica

Dal Pakistan alla Cina
alle Marche devastate

dalle piogge, gli
scienziati in pressing

sui governi: "Il
riscaldamento globale
ha peggiorato le cose"

di Luca Fraioli

Il clima è cambiato, forse anche per
la politica. Gli scienziati, cassandre
finora inascoltate, l'hanno ripetuto
per decenni. Ora però che alluvioni
e siccità impongono un triste con-
teggio di vittime e danni per milio-
ni, anche governi e partiti sono co-
stretti a inserire il climate change
nella loro agenda. Lo ha ricordato ie-
ri il premier Mario Draghi: «La lotta
al cambiamento climatico è fonda-
mentale, purtroppo come ci dicono
gli avvenimenti delle ultime ore è es-
senziale per sopravvivere».
La consapevolezza è già un primo

passo. Poi però occorre trasformarla
in azione. Compito, a questo punto,
lasciato in eredità a chi entrerà a Pa-
lazzo Chigi dopo il 25 settembre. E
allora non basterà ripetere la litania

del dissesto idrogeologico, piaga ita-
lica mai davvero curata, governo do-
po governo. Non basterà ammettere
che si è lasciato costruire negli alvei
dei fiumi e si è cementificato ciò che
doveva essere lasciato alla natura.
Occorrerà prendere atto che il riscal-
damento globale sta rendendo tutto
questo assai più pericoloso che in
passato. «A noi climatologi non pia-
ce il termine bomba d'acqua», spie-
ga Paola Mercogliano, del Centro Eu-
romediterraneo per i cambiamenti
climatici. «La stessa pioggia su una
foresta avrebbe fatto solo bene.
Quella pioggia diventa dannosa,
una bomba, quando va a cadere su
una zona antropizzata in maniera
eccessiva, o comunque non più ade-
guata a questo nuovo clima».
Anche tra gli scienziati ci si inter-

roga se davvero i fiumi di fango che
hanno devastato Cantiano, Ostra,
Barbara, Senigallia, siano emanazio-
ne diretta della febbre che abbiamo
fatto venire alla Terra con le nostre
emissioni di CO2. «Un evento isolato
non è attribuibile al cambiamento
climatico», risponde la climatologa
del Cnr Marina Baldi. «Ma quando
questi eventi si manifestano con fre-
quenza maggiore e in corrisponden-
za di un aumento del caldo e della
siccità allora è più probabile che si
spieghino con il riscaldamento glo-
bale: mari molto caldi, grandi dispo-

nibilità di energia e vapore in atmo-
sfera, basta una piccola perturbazio-
ne per far scaricare a terra grandi
quantità di acqua».
Che l'estate 2022 sia stata da re-

cord è noto. L'Osservatorio europeo
per la siccità ha emesso da marzo a
oggi ben sette bollettini, il primo de-
dicato all'Italia, poi altri cinque
sull'Europa, infine l'ultimo sull'Olan-
da. Ma l'inventario planetario dei di-
sastri climatici è ben più ampio. La
siccità ha colpito il Corno d'Africa
(dove secondo Oxfam 19 milioni di
persone rischiano per questo di re-
stare senza cibo), il Messico e la Ci-
na, quest'ultima a corto di elettrici-
tà perché i fiumi diventati rigagnoli
non riescono più ad azionare le tur-
bine delle centrali idroelettriche. Le
ondate di calore, oltre all'Europa,
hanno tolto il fiato (anche per il fu-
mo dei conseguenti incendi) a india-
ni, giapponesi e californiani. Le allu-
vioni hanno mandato sott'acqua in-
tere aree dell'Africa centrale e occi-
dentale, del Kentucky e dell'Iran.
Ma è il Pakistan il caso esemplare:

tre quarti del Paese inondati e oltre
1500 morti causati da piogge anoma-
le da metà giugno a fine agosto. Il se-
gretario dell'Onu Antonio Guterres,
pochi giorni fa in visita agli sfollati,
ha parlato di «danni inimmaginabi-
li». Lui che già nel 2019 si era fatto ri-
trarre sulla copertina di Time con
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l'acqua alle ginocchia sotto il titolo
"Il nostro Pianeta sta affondando",
segno che forse quanto sta accaden-
do era immaginabile.
Ebbene, proprio sull"`inimmagi-

nabile" disastro pachistano si è eser-
citato un team di scienziati guidati
da Friederike Otto, climatologa pres-
so l'Imperial College di Londra, tro-
vando un collegamento tra alluvio-
ni e cambiamento climatico. «Que-
st'anno il Pakistan avrebbe potuto
subire piogge disastrosamente ele-
vate anche senza il riscaldamento

Gli esperti sostengono
che con mari molto

caldi e grandi
disponibilità di energia
e vapore nell'atmosfera

basta una piccola
perturbazione

per produrre grandi
quantità di pioggia

globale, ma è andata ancora peggio
proprio a causa del cambiamento
climatico», ha spiegato Otto. Quello
stesso gruppo di ricercatori, riuniti
sotto la sigla World WeatherAttribu-
tion, usando modelli matematici
sempre più sofisticati prova a esami-
nare quasi in tempo reale un evento
estremo e "attribuirne" l'origine al
riscaldamento globale. L'avevano
già fatto per le ondate di calore
dell'estate 2022, dimostrando che i
gas serra immessi nell'atmosfera
dalle attività umane hanno reso 30

113 Allagamento
Un'immagine dall'alto
dell'area nei pressi di
Senigallia devastata
dall'esondazione del
fiume Misa; lì si continua
a spalare fango e
prosciugare l'acqua dalle
centinaia di case allagate

volte più probabili quelle che hanno
colpito India e Pakistan e 10 volte
più probabile il caldo estremo sulla
Gran Bretagna. Non è detto che lo
stesso metodo si possa applicare a
un evento di dimensioni ridotte, per
quanto drammatiche, come quello
che ha investito le Marche, ma è
sempre più forte il sospetto che an-
che lì ci sia stato lo zampino del cli-
mate change. Le soluzioni? «Esisto-
no», risponde Marina Baldi, «ma per
trovarle occorre che politici e scien-
ziati si parlino e si capiscano di più».
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Nel resto dei mondo

Pakistan
Sono stati oltre 1500 i morti in
Pakistan dalle piogge
anomale dell'estate

Corno d'Africa
La siccità che ha colpito il
Corno d'Africa mette a rischio
la vita di 19 milioni di persone

Cina
I fiumi ridotti a rigagnoli non
riescono ad azionare le turbine
delle centrali idroelettriche

Il fango Le strade di Cantiano ricoperte di fanghiglia

I volontari Cittadini provano a ripulire strade e edifici a Cantiano

Esce.rew.

la Repubblica

BIOTON

m.:"«* Nta•

La Terra tra alluvioni e siccità
ora spaventa anche la politica

1.1
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Fenomeni estremi

duta la pioggia di 6 mesi
«Uragano troppo potente
impossibile da prevedere»
>Carica moltiplicata dal calore del mare: ►Il ciclone è avanzato attraverso il TilTeno
il temporale più intenso degli ultimi 10 anni Si temono altri eventi di portata eccezionale

FOCUS

0lllt Sei morti e i danni provocati
drdl ural;ano che ha colpito le
Marche ex ano prevedibili e se si
riatta dunque dtll'calnesim::l tra-
gedia zinntuteiata, e pl7.:stco per dir-
lo. 11.a di certo nessuno poteva
prevedere la portata del lcnorºc.-
no. secondo i dati registrati ,ati dai si-
lui di mi,nitst,lttgiodellel>reci-

pi (azioni della tele pluviometrica
nazionale, ira il pomeriggio e la
sera dl giovcdr li settembre l'in-
tensitá della pioggia registrato il
pluvionietro di Cintimi() (Pesai n
Irritino) érisultataa la pii] intensa

degli ultimi 10 anni. L di
un temporale in arrivo era stata
data, seppi ire gialla. «Si tratta di

tinti cella temporale--
scii di medi edimen-
sioni che va a for-
marsi dove ci sono
due masse d'aria:
una più calda e unii-
la sotto, una pi ù fre-
sca e secca di sopra
-- spiega Marina hai-
di clita€ttol,ip al
Consiglio aziirrt,:tle
delle Ricerche _ Si
forma in sostanza
une scambio di
ntas sc di aria; quan-
do il vcrpor,:l'acriva
contenuto lie'lltl 

lie nella parte più
bassa precipita, vie-
ne alimentato dalla
t.'iic,_ilalzione all'in-
terno della cella
stessi L quindi si
autori forni a. Que-
sto lt.l t,tfYi, si Aie
l'episodio r:ltnrrtsse.
alcune Lir e, non
nic t.z oia o 4.(} mi n4t-
ti= . Ore in cui c cadit-
i a la liicrJ`f.:iai rìi ici
tl7esi. Non si ì: trattata.) dì un feno-
meno nuovo. ma incalizzar]ocon
precisi une ì°impossibile.

L'AVVISO
-.Questo tipo di celle - sottolinea
Baldi - si forma soprattutto sulle
nostre regioni tirreniche, Abbia-
mo vi sto più volte i nuhítra0 autt)-
I Igknº rantl per esempio in Ligu-
ria e in lcocrin,a v. L'avviso che le
condizioni climatiche non sareb-

bero state buone t'I'rI pero stato
difÍnsn.<:¿'lid: cilosse del l'iltsttlbili-
t.l nrii~ar ia.delle previsioni di prc-
ápitatzíoni anche importanti. ho
sapevamo rimarci) la cliºn,atoio-

ga'' . ̀h,utt'<: che sono state date le
allarti?, gialle e arancione Non di-
naCntichi.Olno che anche l'allerta
gialla e cenni lu:luelrn segnale che
va tenuto in cr n`,,ïderaa,iune^, pct~
ché ci dice che ci potrebbe edsc:te
un temporale intenso. isolato, ma
anche di forte intensít2 che suo
andare a colpire. una zona anche

relativamente piccola. come è sta-
to in questo lvr,. Mnl li..ri,i' si e
Sottoa alutrito. «Era stata indicata
un'area nella quale si poteva for-
mare ull lcncinienti dei ,;enere,
ma ü stata nrli—Jitu più ~tº+e7scritta
rispetto 17 quello che si pensava.
!Non dimentichiamo clic il tatto
che si autorigencri COSÌ a lungo è
siti clitfld rlctda 1>. ,•vi<clrrd< Anche
il periodo dr maggiore frequenta
dl diLtesli loi ti piogge c noto dal
tcnipo. come ÿottalinc3no „lí
esperti del Gnr questo l'enonieno
si verruca di solito nei periodo au
R utate.t» nc.ri Contaarc-ctl-ielctenr
pCratau e elevate ilei nlf t ~C'Gi yi
non facevano presagire nulla di
buono. - L'estate cosi calda ha ali-
mentato di energia sia Fattacisi-e-
ra  che il marci- ricorda Saldi -per
cui lc°temperature del Mediterra-
neo sono aLimt'rrt8l+.' eli 4-5 gradi
oltre le medie, Questo 1a si che ci
sia no evaporazioni. dal 7il0.re".

ILRISCHIO
Il rischio che si ripresentino altri
fenomeni diqtest-º portata preoc-
cupa. Anche se l'Italia i_ cº_rniun-

(11.)t ala di capacita tecniche e
di ni,anitorastis,nr all'avanguardia.
1 tutt drgi.l. coti le cornnc snze c i

modelli attuali, che sono comun-
que dettat;hritî ì estremamente
,lifticrie poter prevedere ptº,ggcti
ai si loralrtzate e intense spiega
Paola Szilvati, c1cIl'istitrttºi di ricer-
ca per la protezione idrogeologica

del Crir - La maglia delle pa eviw;d~-
nï ast oggi viene fatta sulle zone di
ellurta. quindi pre:Sunül?ilnicntc
un:-arca+ approssimativamente
provínciale.Ma and arC aç,rev,arle-
re l'orario e luogo esatto, dando
l'intorrt,azicme dtllfritcnsita- non
è possibile çtrï t eltc {e v,ir iabil i so-
no numerose, 1e maglie di previ-
sione n161t0 03liptC>'.
Per evitare perrö else un u,,Tent,r cli-
iiintic„ pxclviachî l'ennesi-
ma tragedia, at, c ne crss,ir la arte: Iicla
conoscenza dei rischi. al e perso-
ne eievrino informarsi lirec'isa
Salvati actiuprattultodoi reblse.ro
essere licei alla collo-
scenza del territorio. Le informa-
zioni sui rischi irtrog;rolot;ici, per
cscmpio sonc disponibili. Esisto-
no le cartografie delle zone a ri-
4chid?. iluitadì, liéne sapere, rlu~l
lie'ric,tli corro nel territorio dove
vivo. lavoro e nel tr a4 tto che per-
eQrro el g'in giorno».

Graitella N1 dina

"Qli'P.pf~ I 

L'ESPERTA: «CON LE
CONOSCENZE ATTUALI
NON SIAMO IN GRADO
DI ANTICIPARE
PRECIPITAZIONI COSI
INTENSE E LOCALIZZATE»

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-09-2022
6

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 19



IL PERICOLO
VIENE
DAL MARE
CON IL CALDO
Tutto è nato
con k
temperature
elevate dei
mesi scorsi.
Secondo i
climatologi
con il caldo
estivo le
temperature
del
Mediterraneo
sono
aumentate tra
i quattro e i
cinque gradi
oltre le medie.
Questo ha
provocato le
evaporazioni
dal mare.

LA PAROLA Autorigenerante
Il temporale autorigenerante
avviene quando una nube
temporalesca, invece che
dissiparsi. riprende energia.
Questo awiene per via
dell'umidità e del calore
presenti nell'atmosfera.

entrambi particolarmente
abbondanti sull'area del
Mediterraneo per la forte
anomalia termica nel mesi
estivi. Sono noti come
V-Shaped, per la forma a V
visibile dal satellite

Caduta la pioggia di 6 mesi,
4rragano troppo potente
impossibile da preNeclel'e-

«Rischio SOITOVALIMIO
Eti,:e <II 910,1;tie (,ir,

tu,l,
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-Il nubifragio killer

Caduta la pioggia di 6 mesi
«Impossibile da prevedere»
>Potenza moltiplicata dal calore del mare >Nell'area sono state le precipitazioni
L'avanzata dell'uragano attraverso il Tirreno più intense degli ultimi dieci anni

I'L. FOCUS ........ ........

ROMA Sc i morti e idiomi provoca-
dailltiragano che ha culpiuo Ic 

Marche erano prevedibili cr °<..si
tratta dunquc dell'ennesima tra-
gedia annunciata, e Presto per
dill) Ma dt Colto lieSSra110]wte-
vtl plewc°dctc la piartata del feno-
meno: secondo i dati registrati
dal -.istcnlidimonitt IaggiOdelle
prccipitaazïoni della rete O-
metrica marionale, ti';a il 1a0I110-
rit tn e la sera di giu.Yc`dl 15 set-
tembre rc' 1"1111e11 ,r1:1 tlt il-a pioggta
registrata al Ilttl'e1Q1111 i O d; l.[3I1
tiaanl ftesaro c tlrbintlj e risulta-
ta la più intensa de-
gli ultimi 'IQ a1111i„ E;
l'allerta di un tem-
perale in arrivo Ivo era
stata data. seppttl,re
gialla. <Si inno di
Una cella tcunl)e7jaa-
lesca di inedie di-
1111011tiit-t11I che va a
formarsi dove ci sana-
tat.r due masse
d'aria: urta più cal-
da e unaida sotto,
tarla piìr fYc:,caa i' ncn-
c.1 rii sopra spiega
~"R'~t ïi1;1 ];aalciì, eli-
matokoga .1l Consi-
glio Nazionale del-
le Ricerche Si for-
ma in tit_75tf1r3Z0 unii
sa arai io di nr,.assc
di srri:a: 11110nilrl il
vapor d'acqua con-
te.'lat.lt0 nella nll1;1C

nella parte pii! bas-
sa precipita, viene tallialer111410
dalla circolazione all'interno dcl-
la cella stessa. L' quindi si autori-
forma Questo ha fati-O si che
l'c'fai,otiiO durasse alcune ore.
non .i1Ci.LtJ1,1 o 40 IlaEllnll'>. Ore
in eLll e-r caduta la pioggia eli sei
.mesi. Noti si è trattato di Luafeno-
meno nuovo, ma localizzarlo
00)11 precisione ù irti lsns,sibile,

L'AVVISO
'°QLI4'sto t1p0 di celle - SfltlillÌlrt'aa
Baldi -si torma soprattutto sulle
Iantitr'C regioni tlaTer1rc11t'. Abbia-

mo a'istl: Pi ì l volte! nubifragi au-
toa-rgenerultl per esempio í.n Li-
guria {a c' in C'u ,ealia», l l attticyf_) (1:e'
le condizioni cliraaatíche non sa
rcbhc r t7 state buone era però sta
ta'>Clpffrlso. -Che c.faa.su dell'Illsta-
biliLttrLll'zau,a.tlellt'rprctir.ionidi
precipitazioni anche iRlla(H'tarlti •
lo sapevamo - rimarc a la elirna-
tOlniF~i ]'rtrot'c r•hc' 00111{ Otatt~~ da-
te Ic~,rllct rt. .gialle c carastci{,nc.
~nrr dimentichiamo che anche

l'allcrtrlgi,allct e comunque un se-
gnale che va tenuto in considera-
ziano, perché ci dice che ci po-
trebbe essere un t.e:'r11p?ralc in-
tenso, i,013tº la)ta ,lllule di forte
intc llsita. che può andare a colpi-
re tana zona anche relativamente
11ÍCCflaa • come l' St41tn in questo
caso-. Ma forse si C stltt{lvalllltal-
t01. -.Era stata indicata tinttat{ .a
nulla quale si poteva formate un
fenomeno del gencra', ma è stata
molto piia clr crascriCta rispetto a
quello che sr pensava, Non diti
inc'nticllia.nto che il l'ano che sì
.S'',.rttlrlge'RtPr'i €J(151 a lungo e prLt
difficile da pres'ederr-•. Anche il
periodo di maggiore frequenza
di questi torti piogge e noto da
tempo: come sottolineano '6f11
esperti del Cm, questo fenulale-
no si  verilica di solito nel periodo
il',I:Llttna]e, Senza contare che le
temperature 'Ie4{altl' dei 111esr
scorsi n011 facevano presagirere
nulla di tauon0..-L'estatecosi cal-
da ha :alimentato di energia sin
l'aumosferal ciac il mare - ricorda
Baldi -per ctulctellli;t,attlrctìel
mediterraneo sono aumentate
di 1-4 gradi oltre le medie. (hae'.-
sti-lf.lslcheclsialloeaaporazÍnni
dal mare,.

]l rischio che si I'i p r'Sen ei lao al-

tri fenomeni di questa portata.
preoccupa. Ai ette se Malia  co-
munque dotata dì capacità tecni-
che e di mínrlitora;;l;iO all'aa'an-
fl,LYt rdì:a. <; Atutt'oggi; con leCf,-{rlt,r
stic'nzt^ 0E modelli 

tutt'oggi;
che 50-

nO eonl un y ne dettagliati , estro
nlami'nte difficile poter fareve.de-
r+~spiogge costi localizzare einten-
se spiega Paola Salvati. dell•Isti-
tutca di ricc'rca per la protezione

idrogeologica delCnr - La rtaak;lì a
delle previsioni ad oggi viene fat-
ta 01110' zolle di allcr-Alci quindi
ÿlre'stlrllll?ilirrente un'area ap-
prossimativamente provinciale.
Ma andare a prevedete l'orario e
li luogo csaatto, dando t''rafornra-
iiancdull'intca'lsítìa, non ì° possi-
bile fer chë le variabili sono titl-
mc'I cssc, le maglie di previsionei,sione
sono ancora molto a'.lpie=>. Por
evitare per chc 1.111 evento cli lnaam
tic01 Clte'ntilr pi'1)VilCl l i l'ennesima
tria] L al.a C' necessaria EYi1L`re 1-1
cO.na{SeCilza dci rischi. Le, pc:tscr-
ne 
Salvati '`alC `'s t] 

informarsi precisa
tutto dovrebbe-.

essoro accompagnate ,allo. co-
noscenza deai territorio. Le infor-
mazioni nl;lzìa=alli sui ri`clli tdrogeologici,
per t'xoulpi0• st-11-t0 dìspOribtli_
Iiaisrnrra:l Ic c artag- afir delle -/(1t-
ne a risehnJ, ridi (l:bene sa pere
quali pericoli corro nel territorio
doa•'c. vivo, lavoro e nel tragitto
che percorro U g1l Ì giorno-,

Ctr~;r,zicll,a iV'1eIIir71s
!Hl;6RVa7.ä
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LA PAROLA Auto rigenerante
Il temporale autorigenerante
avviene quando una nube
temporalesca, invece che
dissiparsi, riprende energia.
Questo avviene per via
dell'umidità e del calore
presenti nell'atmosfera„

entrambi particolarmente
abbondanti sull'area del
Mediterraneo per La forte
anomalia termica nei mesi
estivi. Sono noti come
V-Shaped, perla forma a V
visibile dal satellite

IL PERICOLO
VIENE
DAL MARE
CON IL CALDO
Tutto è nato
con le
temperature
elevate dei
mesi scorsi
Secondo i
climatologi
con il caldo
estivo le
temperature
del
Mediterraneo
sono
aumentate 4-5
gradi oltre le
medie.

~ „x~,t„.0;t,tt1,•r
Caduta la pìu_p}ai:t cíi t; mesi
-tIT1I N ivE'v(dPi'C"

,uu~ 
cx[uuxo~xxonorniV~im~
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Il nubifragio più intenso
degli ultimi dieci anni

ROMA - Il nubifragio che ha colpi-
to le Marche è stato il più intenso
degli ultimi 10 anni in Italia: lo in-
dicano i dati registrati dai sistemi
di monitoraggio delle precipita-
zioni della rete pluviometrica na-
zionale dell'Istituto di ricerca per
la protezione idrogeologica del
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (Cnr-Irpi). In particolare il plu-
viometro di Cantiano, uno dei co-
muni marchigiani più colpiti, tra
le 17,00 e le 21,00 ha registrato
265 millimetri di precipitazioni,
con un picco di 90 millimetri
all'ora tra le 20,00 e le 21,00.
Analizzando un periodo tempo-

rale più ampio e su scala naziona-
le, nei 22 anni tra 2000 e 2021 le re-
gioni con il più alto numero di vit-
time per fenomeni di inondazione
risultano essere la Toscana (con
27), la Sicilia (25), la Sardegna e la
Liguria (entrambe con 24). Duran-
te lo stesso periodo, la regione
Marche ha subito vari eventi allu-
vionali che hanno in totale causato
7 vittime. Il catalogo degli eventi di

frana e inondazione con danni alle
persone, realizzato da Cnr-Irpi,
evidenzia che nelle aree interessa-
te dalla perturbazione del 15 set-
tembre si sono in più occasioni re-
gistrate vittime a causa delle eson-
dazioni dei fiumi: ne è un esempio
l'evento del 2014, quando nei terri-
tori di Senigallia e Ostra Vetere (in
provincia di Ancona) si registraro-
no 3 vittime. La banca dati contie-
ne anche le informazioni sulle mo-
dalità con cui uomini e donne per-
dono la vita a causa degli eventi
geo-idrologici: analizzando i dati
degli ultimi 50 anni, si riscontra
che a perdere la vita a causa delle
inondazioni sono in maggioranza
gli uomini (61%) e che le persone
decedute all'aperto sono tre volte
quelle al chiuso. Viaggiare in auto
lungo le strade allagate costituisce
una condizione di pericolo, soprat-
tutto per gli uomini, mentre le per-
sone che rimangono bloccate nei
locali posti al pianterreno e nei se-
minterrati sono in maggioranza
donne adulte ed anziane.
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ANSA.it Ultima Ora Esperto, nubifragio Marche innescato da estate calda
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(ANSA) - ROMA, 16 SET - E' stato il caldo eccezionale dell'estate
2022 a innescare il violento nubifragio avvenuto sulle Marche. Lo indica
Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma, che riunisce
Regione Toscana e Cnr. "Il nubifragio nelle Marche è avvenuto dopo
un'estate particolarmente calda, durante la quale la temperatura del
mare è stata di 4-5 gradi superiore alla media", ha osservato. Il
processo di evaporazione ha portato ad accumulare una maggiore
quantità di umidità. "C'è stato così un accumulo di energia che ora il
sistema dovrà scaricare per tornare in equilibrio. Di conseguenza
l'autunno potrebbe essere particolarmente complesso".
    Per Gozzini, il violento nubifragio nelle Marche è stato un evento
impossibile da prevedere perché molto localizzato rispetto alle
capacità dei modelli meteorologici. "I modelli meteorologici davano una
localizzazione dei fenomeni più sulla Toscana ed erano anticipati nel
tempo. Il problema - ha aggiunto - è che c'è ancora una forte
incertezza, tanto che attualmente è impossibile prevedere fenomeni
così localizzati". Gli elementi critici, ha aggiunto, sono attualmente
"riuscire a capire dove e quando avverranno". (ANSA).
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Marche, Gozzini (Cnr):
“Disastro prevedibile, ma
non per luogo e tempi”

Per il direttore del Cnr Lamma le caldissime estati
come questa che sta per concludersi, il riscaldamento
dei mari e fenomeni atmosferici come vento e grandine
non possono che portare a catastrofi di questo tipo
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ROMA – L’ondata di maltempo che ha travolto le Marche

provocando morti e dispersi era prevedibile, ma “è

impossibile prevedere con esattezza dove un

quantitativo di pioggia così intenso andrà a cadere,

nonostante i progressi della tecnologia a nostra disposizione”.

Lo ha detto alla Dire, il direttore del Cnr Lamma, Bernardo

Gozzini, secondo il quale lunghe e caldissime estati come

questa che sta per concludersi, il riscaldamento dei mari e

fenomeni atmosferici come vento e grandine non possono che

portare a catastrofi di questo tipo. Specialmente in un

territorio vulnerabile e ad alto rischio come il nostro.

LEGGI ANCHE: Marche, il meteorologo: “Alluvione

causata dal temporale autorigenerante v-shaped”

“Il riscaldamento del mare di oltre 4-5 gradi sopra la media- ha

detto l’esperto del Cnr- dovuto a una stagione estiva lunga e

torrida – produce una grande quantità di energia e umidità

che a loro volta producono una grande massa di aria calda.

Questa da qualche parte che dovrà essere ‘scaricata’”.

Tutto o quasi riconducibile al mutamento climatico in corso

quindi? Sembrerebbe di sì, quello che è meno prevedibile

tuttavia è riuscire a individuare il luogo esatto dove

questa massa d’acqua andrà ad abbattersi: “Noi

abbiamo in dotazione strumenti metereologici che cercano di

riprodurre al pc l’evoluzione dll’atmosfera- spiega

l’accademico- in questo caso si era in presenza di correnti

umide che risalivano dalla zona sud-occidentale della penisola

per andare a scaricare in prossimità della Toscana. La

previsione si è rivelata errata anche dal punto di vista

Il meteorologo: “Alluvione
Marche causata dal temporale
autorigenerante v-shaped”

Rifiuti, la richiesta di Ami al
governo: “Istituire la Settimana
di impegno ambientale”

Maltempo nelle Marche, i
geologi: “Prevenzione assente
non parliamo di sfortuna”
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temporale. Questo perchè è impossibile prevedere con

esattezza dove un quantitativo di pioggia così intenso andrà a

cadere, nonostante i progressi della tecnologia a nostra

disposizione”.

LEGGI ANCHE: Alluvione nelle Marche, “A Cantiano

scenario apocalittico, serve aiuto per ricostruire”

CNR: MARCHE, A CANTIANO (PU) PIOGGIA
PIÙ INTENSA ULTIMI 10 ANNI

La perturbazione che nelle ultime ore si è concentrata nelle

aree dell’Appennino marchigiano ha causato numerosi e gravi

effetti al suolo quali frane e esondazioni dei torrenti. I dati

registrati dai sistemi di monitoraggio delle precipitazioni della

rete pluviometrica nazionale che Cnr-Irpi importa con cadenza

oraria evidenziano che nel pomeriggio-sera di giovedì 15

settembre l’intensità della pioggia registrata al pluviometro di

Cantiano (Pesaro Urbino) è risultata essere la più intensa

degli ultimi 10 anni.

In particolare, segnala l’Istituto di ricerca per la protezione

idrogeologica (IRPI) del CNR per il pluviometro pluviometro

di Cantiano (PU) la cumulata delle precipitazioni registrata

nell’intervallo orario 17:00-21:00 è stata di 265 mm. Le

intensità orarie più violente si sono avute tra le 19.00 e le

20.00 con 76mm/h, che arrivano al picco di 90 mm/h tra le

20.00 e le 21.00. Tali misure di pioggia hanno incrementato le

portate di torrenti e fiumi che hanno causato ingenti danni e

vittime nella provincia di Ancona.

MARCHE, CNR: ULTIMI 22 ANNI, MAGGIOR
NUMERO MORTI IN TOSCANA (27)

Il Catalogo degli eventi di frana e inondazione con danni alle

persone, realizzato dall’Istituto di ricerca per la protezione

idrogeologica (IRPI) del CNR per un periodo temporale più

ampio e a scala nazionale, indica che “nei 22 anni tra il 2000

ed il 2021 le regioni con il più alto numero di vittime per

fenomeni di inondazione sono state la Toscana (27), la Sicilia

(25), la Sardegna (24) e la Liguria (24)”. Durante lo stesso

periodo “la regione Marche ha subito vari eventi alluvionali

che hanno in totale causato 7 vittime”.

La banca dati CNR IRPI contiene, quando note, anche le

informazioni sull’orario e sulle modalità con cui uomini e

donne perdono la vita a causa degli eventi geo-idrologici. In

generale, analizzando i dati degli ultimi 50 anni si riscontra

In aula e sui sentieri: ecco la
Scuola di ecologia politica in
montagna
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da Bologna la tecnologia per la
fusione nucleare
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che a perdere la vita a causa delle inondazioni sono in

maggioranza gli uomini (61% uomini, 39% donne) e

che le persone decedute all’aperto risultano essere tre volte

quelle al chiuso.

Viaggiare in auto lungo le strade allagate costituisce

una condizione di pericolo. In questo caso i dati

dimostrano che sono gli uomini giovani e adulti a rimanerne

vittime. Per quanto riguarda le persone che rimangono

bloccate nei locali posti al pianterreno e nei seminterrati,

queste sono in maggioranza donne adulte ed anziane. I dati

analizzati anche per fasce di orario dimostrano che le

condizioni di scarsa luminosità, quindi le ore serali e notturne,

sono quelle durante le quali si è registrato il maggior numero

di vittime. “Le analisi effettuate attestano quanto la

conoscenza e la diffusione di informazioni circa le modalità e

le circostanze con cui i processi geo-idrologici interagiscono

con le persone può aumentare la consapevolezza della

popolazione circa questi rischi”, avverte la nota CNR IRPI.

TI POTREBBE INTERESSARE:

MALTEMPO

16/09/2022

Marche, Gozzini (Cnr): “Disastro
prevedibile, ma non per luogo e
tempi”
Per il direttore del Cnr Lamma le caldissime estati

come questa che sta per concludersi, il riscaldamento

dei mari e fenomeni atmosferici come vento e…

MALTEMPO

16/09/2022

Il meteorologo: “Alluvione Marche
causata dal temporale
autorigenerante v-shaped”
Il nome deriva dalla forma a V del temporale visibile dal

satellite, autorigenerante significa che continuava ad

autoalimentarsi stazionando in loco per diverse ore
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Alluvione nelle Marche, Baldi (Cnr): Allerta gialla? Non significa che
possiamo stare tranquilli

L'intervista di Fanpage.it. a Marina Baldi, climatologa del Cnr, che ha spiegato
perché il nubifragio nelle Marche è stato così violento: Colpa dei cambiamenti
climatici e delle temperature troppo elevate. le polemiche sull'allerta gialla? Non
significa che non ci fosse. Intervista a Prof.ssa Marina Baldi climatologa Cnr. "Il
violento maltempo che ha colpito le Marche dipende dal cambiamento climatico, in
particolare dalle elevate temperature che si sono registrate questa estate. E
purtroppo dovremo abituarci a fenomeni simili, che diventeranno sempre più
frequenti . L'allerta gialla? Non significa minore intensità. Non voglio entrare nelle
polemiche, ma quello che si aspettava purtroppo è successo". A parlare a Fanpage.it è Marina Baldi, climatologa del
Cnr , che ha fatto il punto della situazione su quello che è successo nelle scorse ore nelle Marche, dove un violento
nubifragio ha portato morte e distruzione: il bilancio al momento, secondo fonti della Prefettura di Ancona, è di 11
vittime e 4 dispersi , ma potrebbe ancora aumentare. Professoressa Baldi, a cosa è dovuta la violenza di questo
fenomeno? "Sicuramente dipende dalle temperature elevate che abbiamo avuto durante l'estate e ancora a
settembre. Queste, combinate con piccole instabilità che ci sono in atmosfera e che arrivano sul Mediterraneo
dall'Atlantico, riescono a formare celle temporalesche che quando passano sulle coste italiane, in particolare del
Tirreno, cominciano a scaricare e portano questi nubifragi così intensi. Lo abbiamo visto più volte sul Lazio, la Toscana
e la Liguria. In questo caso specifico, la cella si è mossa verso Est, che poi è il suo tragitto naturale, riuscendo a
oltrepassare l'Appennino e a scaricare sulle Marche in un'area molto circoscritta". Ci dovremmo aspettare altri episodi
del genere? "Purtroppo quello che sta succedendo ormai da alcuni decenni è che questi eventi violenti sono più
frequenti, li abbiamo visti anche nelle scorse settimane con grandinate importanti. Data la quantità di energia che è in
gioco in atmosfera e la quantità di umidità , questi eventi possono essere sempre più frequenti nel futuro. La quantità
di energia dipende a sua volta dalle temperature elevate e dalla presenza dell'anticiclone di origine africana su tutto il
Mediterraneo che ha portato anche la grande siccità di quest'anno. Tutto, a sua volta, è collegato al cambiamento
climatico". Si poteva prevedere quello che è successo nelle Marche? Ci sono polemiche sul fatto che sia stata lanciata
"solo" una allerta meteo gialla  "Abbiamo diversi elementi su cui ragionare. Nell'area in questione stava già piovendo.
Quello che non ci si aspettava era una pioggia così intensa e improvvisa in un territorio così circoscritto. Ci si
aspettava, ed infatti era stata data una allerta arancione, nella zona interna, verso la Toscana. Di fatto l'allerta gialla, e
questo è un aspetto su cui bisogna ancora lavorare tanto, considera la possibilità che ci siano eventi anche importanti,
quindi temporali isolati ma di forte intensità. Questo tipo di allerta non ci dice che possiamo stare tranquilli, ma che
potrebbe esserci un temporale isolato molto violento come quello che si è poi verificato. L'allerta gialla non è una
"non allerta" o una allerta di minore intensità. Quello che non si riesce ancora a capire è che tutte le allerte, dalla
gialla alla rossa, hanno loro criticità e vanno capite e interpretate. Su questo ancora si può lavorare. Non voglio entrare
nelle polemiche ma quello che si aspettava purtroppo è successo, più verso il mare adriatico che verso l'interno.
C'erano tutti gli ingredienti perché si formasse un temporale isolato di forte intensità. Quello che c'è da fare in questi
casi è un monitoraggio in continuo della cella temporalesca. Le zone dove è caduta tutta questa pioggia erano al di
fuori della zona di allerta arancione o rossa e variazioni minime nel percorso delle celle stesse sono difficili da captare
e prevedere perché gli strumenti ce li abbiamo ma si tratta di eventi che si verificano nel giro di pochi minuti. Se la
cella trova condizioni favorevoli diventa più violenta e scarica la pioggia. La possibilità che ricapitino eventi del genere,
anche nel corso di questa mattinata, è prevista". Cosa fare per evitare simili tragedie? "La Protezione civile è l'organo
preposto in questi casi perché ha tavoli tecnici dove ci sono esperti e a cui partecipano anche le autorità locali. Direi
che la catena funziona abbastanza bene, abbiamo un servizio buono. Purtroppo c'è l'incertezza nella modellistica e
nella nostra capacità di previsione sul breve termine che ancora non riusciamo ad abbattere e di questo bisogna
tenere conto. Ma bisogna anche educare tutti noi aa comprendere cosa significano le allerte e a capire che ci sono
degli avvisi. Tutto questo va fatto". Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non
sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.
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