
Un Pianeta senza ghiacciai

Una delle conseguenze più allarmanti del Global Warming è l’evidente ritirata dei ghiacciai a livello plane-
tario. In tutto il Mondo i ghiacciai si stanno rapidamente riducendo. In base all’analisi dei dati satellitari, gli 
scienziati della NASA (https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/) hanno registrato che ogni estate 
la Calotta Polare Artica sta perdendo mediamente circa 80000 chilometri quadrati di ghiaccio: come dire che 
al Polo Nord, ogni estate, scompare una fetta di ghiaccio grande più o meno quattro volte la Puglia! 

Purtroppo il fenomeno riguarda anche i ghiacciai presenti in Italia. In base al nuovo Catasto dei Ghiacciai 
italiani, pubblicato nel 2014, in Italia si contano 903 ghiacciai, per una superficie complessiva di 370 chilo-
metri quadrati. Nel primo Catasto dei Ghiacciai italiani, redatto tra 1959 e il 1962, i ghiacciai erano invece 
824, quindi in numero inferiore, ma in compenso la loro superficie totale era di ben 519 chilometri quadrati. 
Insomma, in poco più di mezzo secolo nel nostro Paese la superficie totale occupata dai ghiacciai si è ridot-
ta di circa un terzo, mentre l’aumento del loro numero complessivo è causato dalla separazione di quelli già 
esistenti in diversi frammenti che, di dimensioni più piccole, messi assieme occupano una superficie minore 
del ghiacciaio originario. Del resto i ghiacciai di montagna sono in grave sofferenza in tutto il Mondo, e lo 
dimostra anche uno studio (Global Glacier mass changes and their contributions to sea level rise from 1961 
to 2016) pubblicato di recente sulla rivista scientifica Nature: in poco più di 50 anni, dal 1961 al 2016, dalle 
montagne della Terra sono scomparsi circa 9625 miliardi di tonnellate di ghiaccio! 

Ma come cambierebbe il nostro Pianeta se in futuro, a causa del cambiamento climatico, dovesse fondere 
tutto il ghiaccio presente? Le conseguenze chiaramente varierebbero in base a quanta acqua, derivante dal-
la fusione dei ghiacciai, finirebbe negli oceani e quanta invece rimarrebbe sui continenti, vicino all’originaria 
posizione dei ghiacciai, intrappolata in laghi e paludi. Nell’ipotesi che tutta l’acqua ricavata dalla scomparsa 
dei ghiacciai finisse negli oceani, calcolando l’attuale massa totale di ghiaccio presente sulla Terra (circa 30 
milioni di chilometri cubi), il livello dei mari a scala planetaria salirebbe di circa 65 metri. In tal caso, in tutti 
i continenti molti tratti di costa scomparirebbero letteralmente sommersi dal mare. In Italia in particolare le 
acque dell’Adriatico si spingerebbero fin nel cuore della Pianura Padana, cancellando Venezia, Bologna e 
Verona. Sarebbero salve invece Milano e Torino, posizionate sul fondo della Pianura Padana a quote più 
alte. Sparirebbero anche tutte le principali città costiere e anche molte di quelle a poca distanza dal mare, 
come ad esempio Roma. Tuttavia, oltre a considerare l’acqua aggiuntiva che andrebbe a riempire gli oceani, 
bisognerebbe anche tenere conto che, con un aumento delle temperature medie planetarie, anche i mari 
diventerebbero più caldi causando quindi un’ulteriore innalzamento del loro livello causato dall’espansione 
termica dell’acqua (come tutti i fluidi, se riscaldata l’acqua si dilata e occupa un volume maggiore). Ma at-
tenzione, perché oltre alle coste cambierebbe anche la… durata del giorno! Come per un pattinatore, che 
durante una piroetta ruota più velocemente quando tiene le braccia attaccate al corpo, anche la Terra per 
le leggi della fisica ruota più velocemente quando la sua massa è più vicina all’asse di rotazione. Con un 
aumento del livello dei mari di decine di metri, quantità considerevoli di massa si allontanerebbero dall’asse 
di rotazione, causando in tal modo un rallentamento della velocità con cui ruota la Terra e quindi anche un 
allungamento della durata del giorno. Di quanto? Secondo stime degli scienziati della NASA, se dovessero 
fondere tutti i ghiacciai del Pianeta il giorno si allungherebbe di circa due millisecondi.  

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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