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IL COMM ENTO ANTONELLO PASINI'

Alluvioni e siccità, il nuovo clima d'Italia
entre la temperatura alla superficie del
Pianeta è aumentata di 1° nell'ultimo se-
colo, quella dell'Italia è cresciuta di 2°.
Un aumento un po' maggiore della me-

dia globale sarebbe comprensibile, perché le terre
emerse si scaldano di più dei mari. Ma perché così tan-
to caldo in Italia?
Bisogna considerare che il Mediterraneo rappre-

senta una zona critica per il cambiamento climatico,
quello che noi scienziati del clima chiamiamo un
«hot spot». Infatti il clima mite e temperato, dovuto
spesso al famoso anticiclone delle Azzorre, si è tra-
sformato. Il riscaldamento globale, causato soprat-
tutto dalle emissioni di anidride carbonica e altri gas
serra, ha portato la circolazione equatoriale e tropica-
le ad espandersi verso Nord. Quegli anticicloni che ri-
manevano sul deserto del Sahara ora spesso invado-
no il Mediterraneo, producendo ondate di calore in-
tense e periodi di assenza di piogge.

Ci sono lunghi periodi di siccità, quindi. Ma come
mai assistiamo sempre più spesso a piogge violente,
forti temporali, alluvioni lampo? Perché gli anticiclo-

ni africani non hanno la forza di rimanere sempre su
di noi. Qualcuno dirà che è una fortuna, altrimenti fi-
niremmo «arrostiti». Purtroppo però, quando questi
anticicloni si ritirano sul Sahara, lasciano il posto a
correnti fredde che su suoli e mari molto caldi creano
fenomeni violenti che possono avere impatti disastro-
si, soprattutto su un territorio fragile e antropizzato
come il nostro.
Con queste premesse il rischio da eventi meteo-cli-

matici in Italia è ovviamente aumentato. Nella giorna-
ta dell'ambiente dobbiamo pensare ad agire su più
fronti per arginare questi problemi. Sicuramente dob-
biamo diminuire le emissioni di gas serra per fermare
il riscaldamento globale, ma dobbiamo anche punta-
re a rendere meno fragile il territorio, adattandolo a
questo clima mutato. La regola aurea risiede in un in-
serimento più armonico nell'ambiente che ci consen-
ta di vivere in salute e sicurezza su questa Terra.—
* Fisico del clima Cnr
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