APPROFONDIMENTO

CAPITOLO 2

EFFETTI DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO IN ITALIA
Il cambiamento climatico sta manifestando anche i Italia i suoi effetti negativi a carico dell’ambiente, in particolare (figura 1):
Figura 1 Fattori ambientali che maggiormente risentono del cambiamento climatico: la desertificazione del suolo;
la variazione del livello del mare e la riduzione dei ghiacciai.
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Incremento della temperatura: in Italia, dal 1960 a oggi, le temperature medie annuali sono
aumentate di circa 1,4 °C, mentre, nello stesso periodo, a livello globale sono crescite di 0,8 °C.
Per stabilire l’effettivo aumento o diminuzione della temperatura, gli scienziati confrontano le
temperature storiche, ovvero quelle rilevate mediante strumentazione e trascritte in appositi
registri detti “Annali” (l’Italia dispone di annali che coprono un periodo di trecento anni), con la
media trentennale calcolata nell’intervallo di tempo compreso dal 1961 al 1990;
Precipitazioni: confrontando i dati relativi alle precipitazioni, registrati negli ultimi 100 anni, i
ricercatori hanno rilevato un calo globale del 5%.
Inoltre, gli studi segnalano che, rispetto a trent’anni fa, i giorni di pioggia annui sono diminuiti
di circa 10-14 unità e che contemporaneamente è notevolmente aumenta l’intensità di pioggia
(mm di pioggia oraria). Questa variazione provoca fenomeni di piena, soprattutto a carico dei
piccoli bacini imbriferi, con frequenti inondazioni e gravi dissesti idrogeologici: purtroppo, il
numero delle frane e degli smottamenti è in aumento.
Riduzione dei ghiacciai: studi recenti confermano che in Italia il 98% dei ghiacciai si stanno ritirando con forti ripercussioni a carico delle riserve idriche. Le ragioni del fenomeno sono da
imputare fondamentalmente a due fattori:
– scarse precipitazioni invernali (in alcune zone delle Alpi, nel periodo invernale, i giorni di precipitazioni si sono ridotti anche del 50%);
– temperature elevate (> 0°C). Queste determinano lo scioglimento delle nevicate che si depositano sul ghiacciaio nel periodo autunnale e primaverile impedendone la trasformazione in ghiaccio.
Per contrastarne il ritiro, in attesa di inverni più favorevoli, su alcuni ghiacciai si sta sperimentando la loro copertura estiva: i materiali impiegati evitano la fusione del ghiaccio.

Carlo Cavalli, Ecologia e pedologia © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2011

1

CAPITOLO 2

●

●

EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ITALIA

Cambiamento del livello del mare: il livello del mare Mediterraneo è stazionario, secondo alcuni studiosi addirittura in diminuzione in controtendenza con quanto si registra a livello globale
soprattutto a carico degli oceani. I ricercatori imputano tale comportamento a due fattori:
a) una accentuata evaporazione dell’acqua dovuta all’incremento della temperatura;
b) la diminuzione degli apporti idrici da piogge e fiumi. Nelle zone dove questo succede si ricorre sempre più alle irrigazioni.
Desertificazione: le aree a rischio di desertificazione sono in aumento soprattutto al Sud dove
il fenomeno interessa quasi il 40% del territorio con punte del 60% in Puglia, del 50% in
Basilicata e del 46% in Sicilia.
L’agricoltura potrebbe svolgere un ruolo fondamentale per contrastare la desertificazione come:
– uso di colture non depauperatrici (leguminose), a basso fabbisogno idrico e apparato radicale
profondo;
– tecniche di irrigazione adeguate (a goccia o manichetta);
– attivazione, nelle arre marginali perché aride e difficilmente irrigabili, la successione ecologica
dell’oasi. In molti Paesi asiatici e africani questa tecnica è stata adottata con successo. I risultati conseguiti hanno generato benefici alimentari, sanitari e economici a favore della popolazione locale (disponibilità di alimenti, disponibilità di foraggio per gli animali).

Nella figura 2 sono indicati i tipi di clima che attualmente caratterizzano l’Italia.

Regioni litoranea ligure-tirrenica, medio
adriatica e ionica
Temperato subtropicale (Cs)
Temperato caldo (Cs)
Regione sublitoranea interna
Temperato sublitoraneo (Cs)
Regione padano veneta, alto adriatica e
peninsulare interna
Temperato subcontinentale (Cf)
Temperato continentale (Cf)
Regione prealpina e medio appenninica
Temperato fresco (Cf)
Regione alpina e alto appenninica
Temperato freddo (Dw)
Regione alpina
Freddo d’altitudine (H)
Nivale (EF)
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TIPI DI NUVOLE
A seconda dell’altitudine a cui il vapore acqueo si condensa, si formano particolari e caratteristici tipi di nuvole,
ciascuna con la propria storia. Imparare a riconoscerle non è solo un esercizio di memoria, ma anche un’utile informazione meteorologica: alcune nuvole anticipano la pioggia o il temporale, altre nuvole annunciano bel tempo.
Altitudine [m]
— 9000

Tipi di nuvole
cirri

Illustrazione
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cirrostrati

a: cirrocumuli
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cirrocumuli
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altocumuli
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altostrati
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cumulonembi
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cumuli

— 1000

nembi

— 800

strati

b: altocumuli e cumulonembi

c: nembi e strati

cirrocumuli (a)

altocumuli (b)

cumulonembo (b)

strati in serie (c)
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Descrizione dei tipi di nuvole
Strati: nuvole uniformi, grigie, che portano pioggia.
Nembi: nuvole scure e dense, da temporale.
Cumuli: batuffoli bianchi che vagano lentamente nel cielo; indicano l’arrivo del bel tempo.
Cumulonembi: formazioni nuvolose miste, composte da nembi e cumuli; generalmente si trovano oltre i 3000 m
e preannunciano pioggia.
Altocumuli: nuvole molto dense il cui colore va dal bianco al grigio; generalmente precedono il formarsi di nubi
temporalesche.
Altostrati: nubi scure che sembrano distendersi nel cielo come veli.
Cirrocumuli: nuvole disposte a ciuffi, meglio conosciute come “cielo a pecorelle”; al loro formarsi, in molti casi,
segue la pioggia (è noto il proverbio: “cielo a pecorelle, acqua a catinelle”).
Cirrostrati: nuvole bianche con l’aspetto di sottile velo.
Cirri: nubi composte da piccoli cristalli di ghiaccio, generalmente a forma di ricciolo.
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