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»AGRICOLTURA
L'estate da poco trascorsa
è stata da record per le tempeste
IL CLIMA CHE CAMBIA

La Coldiretti
ne ha contate almeno
8 al giorno su tutta
la Penisola
Con danni miliardari

» Addio senza rimpianti al-
I'estate 2020 che in Italia ha
avuto caratteristiche quasi
tropicali, con temperature più
elevate della media storica e
almeno 8 tempeste scatenata-
si al giorno lungo tutta la Pe-
nisola. Bombe d'acqua, torna-
do, nubifragi e grandinate
hanno colpito a macchia di
leopardo devastando i raccol-
ti, i frutteti, le serre, le coltiva-
zioni in campo e le opere dì
servizio all'agricoltura. Que-
sto il riassunto tracciato dalla
Coldiretti in occasione del-
l'equinozio d'autunno.
L'arrivo della nuova stagione
— sottolinea in una nota il
sindacato agricolo — è stato
segnato da una nuova pertur-

Grandinate, allagamenti e forti venti hanno travolto
le coltivazioni e le serre tra giugno e settembre in gran parte d'Italia

bazione che ha interrotto con
il maltempo un periodo so-
leggiato e caratterizzato anco-
ra una volta da temperature
insolitamente alte per il pe-
riodo. I 750 eventi estremi che
si sono verificati tra metà giu-

gno e metà settembre, sono il
risultato dell'enorme energia
termica accumulatasi nell'at-
mosfera. I12020 si sta rivelan-
do un anno che per quanto ri-
guarda la colonnina di mer-
curio è stato fino a ora di oltre

un grado (+1,05 gradi) supe-
riore alla media storica. Gli 8
mesi che abbiamo alle spalle
si classificano al secondo po-
sto tra i più bollenti dal 1800,
in base all'analisi Coldiretti su
dati Isac Cnr. Dagli stessi dati
si evidenzia anche la caduta di
circa il 25% di pioggia in me-
no nonostante il moltiplicarsi
di eventi violenti.
Secondo Coldiretti siamo di
fronte alle drammatiche con-
seguenze dei cambiamenti
climatici globali con tendenza
locale alla tropicalizzazione.
Essa si manifesta con grandi-
ne di maggiori dimensioni,
una più elevata frequenza di
fenomeni violenti, sfasamenti,
precipitazioni brevi e intense
e il rapido passaggio dal sole
al maltempo. II tutto con costi
per oltre 14 miliardi di curo
in un decennio, tra perdite
della produzione agricola na-
zionale e danni alle strutture
e alle infrastrutture nelle cam-
pagne colpite da allagamenti,
frane e smottamenti. •
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