
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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Il futuro delle Olimpiadi invernali è a rischio

Attività da proporre alla classe

Entro la fine del secolo, più della metà delle 21 città che in passato hanno ospitato le Olimpiadi in-
vernali sarà troppo calda per poterle ospitare ancora, con gravi conseguenze non solo per i Giochi 
Olimpici, ma per tutti gli sport che si praticano sulla neve. Questa è la conclusione di una ricerca 
dell’Università di Waterloo, in Ontario, guidata dal ricercatore Daniel Scott, e pubblicata lo scorso 
dicembre sulla rivista Current Issues in Tourism.

Lo studio si è svolto in due fasi: prima sono stati intervistati 339 atleti e allenatori, che hanno iden-
tificato i quattro parametri che influiscono di più sulla sicurezza di un’Olimpiade invernale: temper-
ature troppo alte o troppo basse, pioggia, neve bagnata e mancanza di neve. Poi sono state ana-
lizzate le condizioni climatiche delle località delle passate edizioni, confrontandole con le proiezioni 
per il futuro dell’IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change.

I risultati dello studio indicano che nello scenario peggiore, cioè quello in cui non vengono rispettati 
i limiti alle emissioni di gas serra imposti con l’Accordo di Parigi sul clima, delle 21 località che han-
no ospitato i Giochi invernali dal 1924 a oggi, solo una sarà in grado di organizzarli nuovamente nel 
2080: Sapporo in Giappone. Qualora, invece, si riuscisse a contenere l’aumento delle temperature 
globali entro 1,5°C, il numero di località idonee a fine secolo salirebbe a otto.

Per l’Italia, però, lo scenario migliore non sarà comunque sufficiente: quasi tutte le città alpine che 
hanno già ospitato un’edizione delle Olimpiadi invernali (compresa Cortina d’Ampezzo, in cui si è 
disputata l’edizione del 1956 e dove si tornerà a gareggiare nel 2026) non potranno più farlo. Se 
anche si rispetta l’Accordo di Parigi, infatti, già a metà secolo solo Albertville in Francia, che si trova 
ad oltre 2000 metri s.l.m. e che ospitò l’edizione del 1992, rimarrebbe ancora fruibile.

Per garantire che tutte le competizioni invernali siano sicure ed eque, già da molti anni le città os-
pitanti sono costrette a mettere in atto misure estreme: basti pensare che nel 2010 a Vancouver la 
neve era stata portata sulle piste con gli elicotteri, e a Sochi nel 2014 avevano dovuto conservare la 
neve dell’anno precedente. Quest’anno, a Pechino, le gare si svolgono quasi interamente su neve 
artificiale, ottenuta consumando milioni di litri di acqua.

Come se ciò non bastasse, le Paralimpiadi invernali potrebbero affrontare rischi ancora maggiori. 
Con l’aumento di temperature previsto, questi Giochi, che si svolgono nella stessa località delle 
Olimpiadi invernali ma il mese dopo, si avvicinerebbero pericolosamente al periodo del disgelo 
primaverile. In questo modo, le condizioni per competizioni sicure ed eque sarebbero ancora più 
difficili da garantire, mettendo a serio rischio la possibilità che questi atleti possano gareggiare.
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Utilizzando i dati disponibili su Climate Central, e scaricabili in formato CSV, crea un grafico (su 
Excel o Numbers) dove metti a confronto l’aumento di temperatura di ciascuna delle località che 
hanno ospitato le Olimpiadi invernali fino ad oggi (convertendo opportunamente i gradi Fahrenheit 
in Celsius). Confronta poi i risultati che hai ottenuto con il resto della classe.
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