
Rapporto Copernicus: gli ultimi 7 anni sono stati i più caldi della storia

Il report annuale del Copernicus Climate Change Service dell’Unione Europea, pubblicato a inizio 
gennaio, mostra che a livello globale il 2021 è stato tra i sette anni più caldi della storia, con una 
temperatura media annuale di 0,3 °C al di sopra della temperatura del periodo di riferimento 1991-
2020 (Figura 1). Ci sono stati molti eventi estremi, con forti ondate di caldo nel Mediterraneo e in 
Nord America e inondazioni nell’Europa centrale. Inoltre, le concentrazioni globali di anidride car-
bonica e di metano hanno continuato ad aumentare a causa delle emissioni di gas serra.

Sebbene il 2021 si collochi tra gli anni più freschi, insieme al 2015 e al 2018, l’Europa ha vissuto la 
sua estate più calda mai registrata. A luglio si è verificato un evento piovoso molto intenso in una 
zona dell’Europa centro-occidentale con suoli vicini alla saturazione, che ha portato a gravi inon-
dazioni in Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il record europeo di temperatura mas-
sima è stato raggiunto invece in Sicilia, dove sono stati segnalati 48,8 °C, anche se questo nuovo 
record deve ancora essere confermato ufficialmente dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. 
Le condizioni calde e secche hanno inoltre favorito incendi intensi e prolungati, in particolare nel 
Mediterraneo orientale e centrale, dove la Turchia è stata uno dei Paesi più colpiti, oltre a Grecia, 
Italia, Spagna, Portogallo, Albania, Macedonia del Nord, Algeria e Tunisia.

Anche per il Nord America il 2021 è stata un anno da record. A giugno un’eccezionale ondata di 
caldo ha investito la costa occidentale di Stati Uniti e Canada, risultando nel giugno più caldo mai 
registrato, con picchi di temperature fino a 49,6 °C. Il caldo estremo ha portato alla morte di centi-
naia di persone e alla decisione da parte delle autorità locali di aprire dei centri di raffreddamento, 
affinché i cittadini potessero cercare riparo in edifici climatizzati. A causa delle alte temperature, a 
luglio la California ha subìto il secondo incendio più devastante della sua storia. Questo incendio 
non solo ha distrutto un’area più grande dello stato del Rhode Island, ma ha causato anche una 
significativa riduzione della qualità dell’aria per migliaia di persone in tutto il continente, a causa dei 
venti che hanno disperso il particolato verso est.

L’analisi preliminare dei dati satellitari indica anche che la tendenza al progressivo aumento delle 
concentrazioni di anidride carbonica è proseguita nel 2021 portando a un record globale annuo 
medio di concentrazione di CO2, circa 414,3 parti per milione (ppm).

Figura 1: Temperatura dell’aria a un’altezza di due metri dal suolo per il 2021, 
mostrata rispetto alla media 1991-2020. Fonte: ERA5; Credit: Copernicus 
Climate Change Service/ECMWF.
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Caldo più intenso, se lo porta l’alta pressione “africana”

In estate, quando l’alta pressione occupa con decisione la nostra Penisola, dobbiamo spesso fare i 
conti con intense ondate di caldo. Ma per quale motivo l’alta pressione, durante la stagione estiva, 
spinge inevitabilmente verso l’alto le temperature? Ci sono due meccanismi principali attraverso i 
quali la presenza dell’alta pressione, durante l’estate, scatena ondate di caldo. Innanzitutto quando 
vi è l’alta pressione il tempo è bello, perché questa struttura meteorologica si comporta come un 
muro impenetrabile per le perturbazioni, che quindi sono costrette a girare al largo: insomma, con 
l’alta pressione splende alto il sole, che può perciò scaldare indisturbato l’ambiente.
Inoltre nelle aree di alta pressione l’atmosfera è caratterizzata da lenti moti discendenti, perché 
l’alta pressione tende piano piano a schiacciare la colonna d’aria. Questo lento moto verso il 
basso, noto anche come moto di subsidenza, implica però un riscaldamento per compressione 
dell’intera colonna atmosferica, perché l’aria, come tutti i fluidi, se compressa tende a riscaldarsi: 
ecco allora che lo schiacciamento esercitato dall’alta pressione favorisce un ulteriore aumento 
della temperatura. Insomma, quando arriva l’alta pressione fa caldo perché splende il sole e perché 
l’atmosfera viene schiacciata verso il basso. Tuttavia il caldo non è sempre lo stesso e con alcune 
aree di alta pressione risulta più intenso e asfissiante: i periodi più bollenti, ad esempio, non arrivano 
praticamente mai in presenza dell’Anticiclone delle Azzorre e, al contrario, sono quasi sempre 
collegati all’arrivo del più “bollente” Anticiclone Nord-Africano. Per quale motivo si osserva una 
tale differenza? Innanzitutto vale la pena ricordare che l’Anticiclone delle Azzorre e l’Anticiclone 
Nord-Africano non sono altro che diverse espressioni di una medesima grande struttura barica che 
abbraccia gran parte del Pianeta, ovvero la fascia di alta pressione sub-tropicale che occupa le 
regioni a cavallo dei 30° di latitudine: in base al modo in cui questa fascia anticiclonica si deforma 
e si espande verso più alte latitudini, in Europa si parla di volta in volta di Anticiclone delle Azzorre 
piuttosto che di Anticiclone Nord-Africano. In particolare siamo in presenza dell’Anticiclone delle 
Azzorre quando l’alta pressione proviene proprio dalle omonime Isole, e quindi dall’Oceano 
Atlantico. Al contrario riconosciamo l’Anticiclone Nord-Africano quando l’alta pressione si allunga 
dal Nord Africa verso più alte latitudini. La direzione di provenienza dell’alta pressione però risulta 
determinante nel favorire o meno ondate di caldo eccezionale.
L’Anticiclone delle Azzorre, nell’espandersi fin sul Mediterraneo, trascina infatti con sé dell’aria 
piuttosto mite, proveniente dall’aperto Oceano Atlantico, dove le acque del mare tendono 
a mitigarne la temperatura. Al contrario l’Anticiclone Nord-Africano trascina con sé dell’aria 
bollente, che proviene direttamente dalle arroventate dune del Sahara. Quindi quando sull’Italia 
si spinge l’Anticiclone di matrice africana, oltre al caldo portato dal bel tempo e dal fenomeno di 
schiacciamento dell’atmosfera, c’è un contributo aggiuntivo fornito dalle caldissime correnti di 
origine sahariana, che per di più nell’attraversare il Mediterraneo si caricano di molta umidità (più 
l’aria è calda maggiore è la quantità di vapore che può raccogliere), e rendono quindi la calura 
anche molto afosa e quindi ancor più fastidiosa.
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La peggior alluvione nella storia d’Europa
Nel corso della storia l’Europa ha spesso dovuto fare i conti con grandi e devastanti allu-
vioni, ma raramente si è trovata di fronte a disastri naturali paragonabili alla catastrofica 
alluvione del 1342. Nell’estate di quell’anno, infatti, il nostro continente venne devastato da 
eccezionali allagamenti, che seminarono morte e distruzione in numerosi Paesi: si trattò di 
un’alluvione senza eguali negli ultimi secoli, tanto da essere considerata da molti come l’al-
luvione del millennio. Del resto, in Europa, il 1342 fu caratterizzato da un clima assai anom-
alo e bizzarro già nei primi mesi dell’anno, con due diverse grandi alluvioni che colpirono il 
cuore del continente a febbraio e aprile. Eventi non particolarmente catastrofici, ma tali da 
saturare d’acqua il terreno che in molte regioni arrivò all’inizio dell’estate ancora inzuppato 
d’acqua e incapace quindi di assorbire le piogge eccezionali
che si scatenarono nel pieno della stagione estiva.

A dispetto del calendario, nel luglio del 1342 un vortice di bassa pressione incredibilmente 
attivo e insistente si stabilì infatti sul cuore del continente e per diversi giorni consecutivi 
portò piogge battenti su gran parte dell’Europa Centrale; in alcune regioni, in pochi giorni, 
cadde più della metà della pioggia normalmente attesa in un anno intero! Le conseguenze 
furono devastanti: i corsi d’acqua si ingrossarono sempre più finché, intorno al 20-22 di 
luglio, quasi tutti i principali fiumi europei esondarono allagando un’enorme fetta di territo-
rio. La grande alluvione colpì con particolare durezza Francia, Germania, Austria, Ungheria, 
l’odierna Repubblica Ceca, Slovacchia e Nord Italia, lasciando dietro di sé migliaia e migli-
aia di morti.

L’alluvione fu talmente violenta e straordinaria, da cambiare persino la geografia stessa 
dell’Europa: lungo il bacino del Danubio, per esempio, la piena fu così impetuosa e potente 
che in pochi giorni vennero trascinati via dalla forza dell’acqua oltre 10 miliardi di metri cubi 
di terreno, dando così vita a un fenomenale processo erosivo, paragonabile a quanto soli-
tamente si compie in circa 2000 anni.

Il grande disastro naturale ebbe pesanti conseguenze a sull’economia del tempo, soprat-
tutto perché molti in molte zone i raccolti andarono totalmente persi. La situazione purt-
roppo non migliorò nei mesi successivi, caratterizzati anch’essi da numerose stranezze 
climatiche: l’inverno si rivelò infatti insolitamente mite, ma lasciò poi il posto a una prima-
vera del 1343 eccezionalmente fredda e umida, seguita a sua volta da un’estate di nuovo 
assai piovosa. Il clima aspro di quel biennio scaraventò l’intera Europa nel dramma di una 
gravissima carestia che, inevitabilmente, qualche anno più tardi favorì la rapida diffusione 
della Morte Nera, la tremenda pestilenza che tra il 1348 e il 1350 uccise più di un terzo della 
popolazione europea.
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Attività da proporre in classe

Secondo i dati del 2021 dell’European Forest Fire Information System, l’Italia è prima in Europa per 
numero di incendi, con quasi 159 mila ettari di bosco andati in fiamme. Svolgi una ricerca sugli 
incendi che hanno colpito il nostro Paese durante l’anno, illustrando su una mappa quali sono le 
regioni più colpite e indagando se gli incendi sono solo naturali o anche dolosi, cioè causati dall’uo-
mo. Discuti poi i risultati che hai ottenuto con il resto della classe.

https://effis.jrc.ec.europa.eu/

