
Dal 2016 ad oggi, il clima in Italia
è stato segnato da due criticità:

la costante carenza di precipitazioni e
le onde di calore particolarmente
intense e prolungate nei mesi estivi.
La somma delle due criticità ha
causato situazioni di allarme e gravi
problemi di gestione delle risorse
idriche.
Il periodo di siccità ha inizio negli
ultimi mesi del 2016. A dicembre, in
particolare, come già a dicembre
2015, le precipitazioni sono state
praticamente assenti su gran parte
del territorio nazionale. A differenza
del 2016, in cui in primavera è stato
registrato un ritorno abbastanza
consistente e diffuso delle
precipitazioni, che hanno consentito
di colmare almeno in parte il deficit
idrico, i primi sette mesi almeno
dell’anno in corso sono stati tutti
segnati da valori di precipitazione
inferiori alle medie climatologiche; in
alcuni mesi e soprattutto al Nord e al
Centro della penisola, nettamente
inferiori alla norma, se non
addirittura assenti. Ciò ha
determinato il progressivo
aggravamento della situazione di già
ridotta disponibilità delle risorse
idriche, che a partire dal mese di
maggio ha reso necessari
provvedimenti straordinari da parte
delle amministrazioni  locali,
soprattutto nelle regioni
settentrionali.
Per quanto riguarda la temperatura,
dal mese di marzo in poi in Italia ha
fatto ovunque nettamente più caldo
della norma; l’anomalia della

temperatura media rispetto ai valori
climatologici normali 1961-1990 è
stata compresa nei vari mesi tra +1,5
e +2,5 °C. Nella seconda metà di
luglio e in agosto la presenza quasi
stabile sull’Europa meridionale e
centrale di una vasta area
anticiclonica di matrice africana, ha
determinato la persistenza di
temperature molto elevate

praticamente su tutto il territorio
nazionale e in diversi casi sono stati
superati i valori record registrati nel
2003. Secondo la definizione della
Commissione per la Climatologia
dell’Organizzazione Meteorologica
Mondiale, un’onda di calore è un
evento della durata di almeno 6
giorni consecutivi nei quali la
temperatura massima è superiore al
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Le criticità climatiche 
del 2017 in Italia

Giorni asciutti dicembre 2016
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90° percentile della distribuzione
delle temperature massime
giornaliere nello stesso periodo
dell’anno durante il trentennio
climatologico di riferimento. L’indice
rappresentativo delle onde di calore
(Warm Spell Duration Index, WSDI)
conta il numero dei giorni
caratterizzati da un’onda di calore.
Anche se il calcolo definitivo sarà
fatto a consuntivo dell’anno 2017, ci
si aspetta che tutto o gran parte del
periodo di 40-45 giorni  al culmine di
questa estate dovrà essere
considerato, per numerose località
italiane, un’unica onda di calore di
durata eccezionale.
L’Italia certamente non è nuova a
episodi di siccità che hanno
procurato anche in passato,
situazioni di allarme e difficoltà nella
gestione delle risorse idriche. Il più
recente risale forse all’estate del 2015,
quando secondo un rapporto del
Joint Research Centre della
Commissione Europea, “l’Europa è
stata colpita dalla peggiore siccità dal
2003”, causata dalla carenza di
precipitazioni e dal caldo record e tra
le aree più colpite, insieme a Spagna
settentrionale, Francia, Benelux,
Germania, Ungheria e Repubblica
Ceca, figura anche il Nord Italia.
Restando agli ultimi 20 anni, nel
2001, per la Sicilia e gran parte del
Meridione, l’estate e l’inizio
dell’autunno furono particolarmente
avari di precipitazioni. A Palermo
caddero soltanto soli 26 millimetri di
pioggia in 5 mesi. Poi, a partire dal
mese di dicembre, un grave episodio

di siccità colpì le regioni
settentrionali, specie quelle di nord-
occidentali, dove non piovve mai se
non in due singole occasioni per il
passaggio di due veloci
perturbazioni, una a metà gennaio e
una a fine febbraio. Diversi altri
episodi di siccità si sono verificati nel
secolo scorso: tra di essi, l’inverno
1980-1981 è stato molto siccitoso su
tutto il Nord-Ovest e dalla fine di
novembre 1980 alla metà di marzo
1981 in Lombardia le precipitazioni
sono state mediamente inferiori a 20
mm.
Come di consueto in sede di
commento della cronaca e dei dati di
singoli episodi meteorologici,
rappresentativi di condizioni della
circolazione atmosferica a grande
scala che possono essere considerate
anomale per la durata, o per la
posizione geografica, o per il periodo
dell’anno in cui si verificano, non
sarebbe corretto attribuire “tout
court” ai cambiamenti climatici di
matrice antropica anche gli eventi e
le condizioni critiche che hanno
colpito l’Italia nei primi otto mesi di
quest’anno. Ciò non toglie che si sia
trattato di condizioni gravi, come
avvalorato dalle stime del CNR che
classificano la primavera 2017  come
la terza più asciutta dal 1800 ad oggi
(con un deficit di quasi il 50%
rispetto alla norma)  e il semestre
dicembre 2016 - maggio 2017  come il
quinto più secco (con un deficit di
oltre il 30%) dal 1800 ad oggi.�

Franco Desiato

ISPRA

Alluvione di Livorno,

stanziati oltre 43 milioni

di euro

La città di Livorno è stata colpita,
il 10 settembre scorso, da una
violenta alluvione che sarà
ricordata per il triste bilancio di
vittime e devastazione. È notizia
di questi giorni la decisione, da
parte del Consiglio regionale
della Toscana, di approvare
misure speciali per 28 milioni di
euro: una buona parte, 20 milioni,
sarà destinata alla messa in
sicurezza del territorio mentre la
somma restante andrà
all’assistenza alla popolazione. La
cifra stanziata andrà ad
aggiungersi ai 15,5 milioni
destinati a Livorno dal Governo. 
Messa in ginocchio da piogge,
frane e smottamenti, Livorno
tenta di rialzarsi. Quali fattori
hanno però determinato i
fenomeni a cui abbiamo assistito?
Le copiose precipitazioni,
sopraggiunte dopo mesi di siccità,
si sono abbattute principalmente
nell’area livornese e pisana. Da
un lato insistenti nubifragi,
dall’altra forti correnti verso la
terraferma, che hanno contrastato
il defluire delle acque verso il
mare. I corsi d’acqua, di
conseguenza, non trovando altri
sbocchi, si sono ingrossati,
straripando. 
Entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’ordinanza
sulla Gazzetta Ufficiale, il
presidente della Regione Toscana
e commissario per il post
alluvione, Enrico Rossi, dovrà
predisporre un piano di interventi
urgenti e prevedere gli interventi
utili a evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a
persone o cose. In caso di
imminente pericolo, Rossi potrà
emanare ordinanze di
demolizione di manufatti, in
alveo o comunque di ostacolo al
regolare deflusso delle acque.�

Giuliana Bevilacqua



Un’estate rovente e siccitosa come
quella del 2017 in Italia ha  pochi

riscontri. Le statistiche nazionali del
CNR-ISAC di Bologna la indicano
infatti come seconda più calda dal
1800 con 2,5 °C sopra media, dopo
quella imbattuta del 2003, nonché
quarta più asciutta con un ammanco
di pioggia del 40% rispetto al
normale, una disgraziata
combinazione per agricoltura, foreste,
ghiacciai e fiumi, ma anche per il
nostro benessere. L’anomalia
stagionale delle temperature è stata
piuttosto omogenea da Nord a Sud, e
gran parte degli osservatori
meteorologici storici, da Torino a
Palermo, ha visto la stagione
posizionarsi tra il secondo e il quarto
posto nell’elenco delle più calde; solo
sulle Alpi orientali l’eccesso termico,
pur vistoso (tra +1,5 e +2 °C), è stato
meno straordinario (quarta estate più
calda a Rovereto e quinta a Bolzano).
Dalla fine di maggio il dominio degli
anticicloni nord-africani ha concesso
poche ed effimere tregue, fino a
culminare nell’eccezionale periodo
canicolare di inizio agosto, quando
diverse città dall’Emilia-Romagna al
Lazio hanno visto stabilire nuovi
primati termici assoluti di 42-43 °C,
come a Forlì e Frosinone. Quanto alle
precipitazioni, solamente le Alpi
settentrionali si sono salvate
dall’arsura grazie a frequenti
temporali (390 mm d’acqua nei tre
mesi a Bolzano, +50%, quarta estate
più piovosa dal 1921), ma dal corso
del Po in giù la siccità ha colpito
duro, e la calura ha intensificato

l’evaporazione della poca acqua
disponibile. Dal 1° giugno al 31
agosto sono piovuti talora meno di 5
mm su coste e pianure tra Maremma
e Lazio, da cui la crisi idrica che ha

interessato Roma, e località della
Sicilia come Trapani e Marsala non
hanno visto una goccia da inizio
aprile a inizio settembre. Per quanto
la siccità sia di casa nell’estate
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Ghiacciaio Ciardoney. La stupefacente contrazione subita in pochi anni e$ evidenziata 

dal confronto con l'8 settembre 2004

2004

2017

�
La calda estate 2017.
Da Nord a Sud le conseguenze 
dei cambiamenti climatici



siciliana, la penuria idrica
insolitamente grave si è tradotta in
una delle vendemmie più scarse da
decenni nell’isola, e nei boschi della
Sardegna sono seccate perfino
essenze mediterranee come lecci e
sughere. Con il concorso di azioni
criminali il fuoco ha bruciato oltre
1300 chilometri quadrati di territorio,
una superficie pari a 6 volte l’isola
d’Elba, intaccando gravemente il
patrimonio forestale (come nel parco
della Majella a fine agosto) e
sfiorando perfino l’area urbana di

Roma con chiusura dell’Autosole il 22
luglio. Laddove i temporali sono
arrivati spesso hanno prodotto più
danno che beneficio, come nel caso
dei tre tornado del 6 giugno intorno a
Crema, delle piene torrentizie del 4
agosto a Cortina o della memorabile
tempesta di vento del 9 agosto tra
Veneziano e Romagna (raffiche oltre
120 km/h), ma localmente anche al
Sud, con l’alluvione-lampo del 16
luglio a Scilla. I gravi nubifragi del 10
settembre a Livorno e Roma hanno
chiuso la siccità con estremi di segno

opposto. Pessime notizie dai
ghiacciai: il Ciardoney (Gran
Paradiso) ha perso un metro e mezzo
di spessore, ma è andata peggio sulle
Alpi orientali, dove il caldo estivo è
seguito a un inverno particolarmente
povero di neve e si stimano perdite di
ghiaccio superiori a 2-3 metri a quota
3000 m. L’intensa fusione ha
alimentato i corsi d’acqua alpini
provenienti da bacini glaciali, ma
ciononostante a fine luglio nel Po a
Ferrara scorrevano appena 416 metri
cubi d’acqua al secondo, meno di
metà del normale; quasi del tutto
secchi i fiumi dall’Emilia verso il Sud.
Inoltre il massiccio utilizzo dei
condizionatori ha fatto impennare la
domanda elettrica fino a oltre 55
gigawatt il 4 agosto, confermando la
tendenza allo spostamento della
massima richiesta energetica
stagionale dall’inverno all’estate.
Cronache che ricalcano perfettamente
quanto segnalato da decenni dai
modelli di simulazione del clima e
dagli allarmi dei ricercatori, secondo
cui - senza riduzione dei gas serra -
estati come questa diverranno
“normali”  dalla metà del secolo e,
verso il 2100, con 5-8 °C di
temperatura media in più, l’Italia
potrebbe somigliare al Nord Africa.
Ormai i cambiamenti climatici sono
in atto, e se non prendiamo i
provvedimenti noti da tempo, il
prezzo da pagare in futuro diventerà
pesantissimo.�

Luca Mercalli
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Perforazione del ghiacciaio Ciardoney 

con sonda a vapore-6 settembre 2017


