
Come il cambiamento climatico cambierà le città del futuro

Oltre la metà della popolazione mondiale vive in città, e in futuro questa percentuale è destinata ad aumen-
tare. Tuttavia, proprio le grandi aree urbane sono quelle che soffriranno maggiormente per i cambiamenti 
climatici in atto: ondate di caldo più intense e numerose, violenti nubifragi e intense bufere di neve mette-
ranno a dura prova la vivibilità di numerose grandi metropoli. Del resto già qualche anno fa, l’Hadley Cen-
tre ha diffuso un rapporto (Climate: Observations, projections and impacts) con importanti considerazioni 
riguardanti l’inevitabile impatto del cambiamento climatico sulle grandi città, sottolineando come i pericoli 
maggiori per le metropoli del futuro arriveranno dall’acqua, a causa di devastanti alluvioni e improvvise inon-
dazioni via via più frequenti. Alle stesse conclusioni sono giunti gli esperti incaricati dal C40 Cities Network, 
un’organizzazione che riunisce diverse importanti metropoli mondiali e il cui scopo è quello di promuovere 
lo sviluppo sostenibile dei centri urbani. Tra le città che hanno aderito al C40, fortemente voluto nel 2005 
dall’allora sindaco di Londra Ken Livingstone, ci sono anche Hong Kong, Berlino, Los Angeles, Londra, New 
York, San Paolo, Tokio e, in Italia, Milano e Roma. Tra l’altro, secondo le stime del C40, proprio a causa dei 
cambiamenti climatici nel prossimo futuro si osserverà una vera e propria fuga dalle aree rurali verso zone 
più sicure, ed entro la metà del secolo oltre il 70% della popolazione mondiale potrebbe risiedere nelle città, 
rendendo ancor più importante l’adozione di adeguate misure di adattamento al cambiamento climatico.

Cosa dovranno fare quindi le metropoli del futuro per proteggersi dal rischio di alluvioni e inondazioni? In-
nanzitutto, per proteggersi dalla furia dell’acqua, saranno obbligate realizzare grandi opere, quali dighe, in-
vasi o vere e proprie barriere mobili, come ad esempio il MOSE di Venezia: tutte strutture che siano in grado 
di bloccare o deviare l’acqua prima che arrivi nell’area urbana. A San Pietroburgo, ad esempio, già da una 
decina di anni è stata realizzata un’enorme diga, lunga circa 25 chilometri, che protegge la città dalle piene 
del fiume Neva.

Con il rapido aumento delle temperature medie planetarie anche il caldo diventerà, inevitabilmente, un grande 
problema: nelle aree urbane infatti abbondano cemento e asfalto, ovvero materiali che si surriscaldano facil-
mente sotto i raggi del Sole, mentre la presenza di veicoli, fabbriche e abitazioni, genera enormi quantità 
aggiuntive di calore, che rendono le città di qualche grado più calde dell’ambiente rurale circostante (fenom-
eno dell’Isola di Calore Urbano). Ecco allora che, per porre rimedio al calore eccessivo, le amministrazioni 
locali saranno costrette a prevedere aree verdi più grandi e numerose: i terreni erbosi infatti si riscaldano 
molto meno di strade, tetti e parcheggi, mentre le piante di alto fusto, con la loro ombra, possono limitare il 
riscaldamento di edifici e asfalto. E in alcuni casi potrebbe bastare un… pennello! Uno studio (Summer-time 
climate impacts of projected megapolitan expansion in Arizona) pubblicato nel 2012 sulla rivista Nature Cli-
mate Change e condotto da ricercatori della Arizona State University, dimostra infatti come semplicemente 
dipingendo di bianco i tetti della città, o comunque rivestendoli con materiale altamente riflettente, il futuro 
aumento delle temperature in ambito urbano si ridurrebbe di almeno la metà!

Anche tornare al passato può rappresentare una valida misura di adattamento al caldo crescente. A Seoul, 
infatti, al posto di un’autostrada è tornato a scorrere un antico fiume, che ora attraversa la città, garanten-
dole così sia un corridoio attraverso il quale il vento può scorrere e rimuovere l’aria surriscaldata dal tessuto 
urbano, sia un’utile via di fuga per l’acqua in eccesso in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi.

Per far fronte ai flussi migratori causati dal cambiamento climatico, e quindi al rischio di sovrappopolazione, 
le città saranno invece costrette a svilupparsi in senso verticale, con la costruzione di altissimi edifici che 
siano in grado di ospitare migliaia di persone su una superficie ristretta di terreno, in modo simile a quanto 
già avvenuto a Singapore. Insomma, ci attendono città sempre più grandi, affollate di altissimi grattacieli, 
isolate dal mondo esterno attraverso grandi dighe e ampie autostrade, ma anche impreziosite da numerosi 
parchi e giardini. 

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.

Andrea Giuliacci - Meteo Expert 

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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