
Quali conseguenze della crisi climatica potrebbero colpire
la nostra città?
Alluvioni, ondate di calore, siccità stanno diventando più frequenti; cosa può riservarci il
futuro?

Comunemente si quantifica l’entità dei cambiamenti usando la variazione della temperatura
media di tutto il globo rispetto i valori pre-industriali; per quanto questo dato possa essere
significativo, esso può farci dimenticare come gli effetti della crisi climatica possano essere
molto diversi (anche opposti) in differenti aree geografiche. Con un riscaldamento globale di
1,5°C, in Europa la temperatura massima si stima salirà di 3°C, mentre in Argentina questo
riscaldamento sarà contenuto entro 1°C; le precipitazioni tenderanno ad aumentare, per
esempio, nel Corno d’Africa mentre diminuiranno nel Mediterraneo [1]. Per semplificare
questo quadro possiamo dire che la crisi climatica ha effetti più gravi in certe aree e meno in
altre. Purtroppo l’Italia, e il Veneto in particolare, è tra le aree più vulnerabili [2].
Quasi tutti noi ormai abbiamo sperimentato, più o meno direttamente, gli effetti provocati
dalle alterazioni climatiche in atto, come siccità, allagamenti, tempeste, ondate di calore, per
citare solo i fenomeni più violenti e riconoscibili. A questo punto per allarmarsi non serve
nemmeno guardare cosa suggeriscono le previsioni per i prossimi decenni, ma sono
sufficienti i dati registrati negli ultimi anni. Questi dati infatti esprimono in modo quanto mai
evidente in quale direzione si stia trasformando il clima della nostra Regione come
conseguenza del surriscaldamento globale dovuto all’aumento di gas serra in atmosfera [3].



Aumento temperature medie e massime:
Consideriamo l’incremento della temperatura media negli ultimi decenni: dal 1992 ad oggi, i
5 anni mediamente più caldi sono stati: il 2018, il 2014, il 2019, il 2015 e il 2011 [4]. Se
l’aumento della temperatura media registrato, che si attesta attorno al +1°C, potrebbe
sembrare (erroneamente) non molto significativo, bisogna ricordare che in esso troviamo
anche degli estremi realmente pericolosi. Infatti l’aumento della temperatura è distribuito in
tutto l’anno, ma è più accentuato nei mesi estivi, cosicché sta diventando sempre più
frequente raggiungere temperature massime fuori dalla norma. In questo il nostro territorio è
particolarmente vulnerabile perché altamente urbanizzato e spoglio di vegetazione: per
l’effetto delle “isole di calore” nelle città si raggiungono temperature anche di 5 gradi
superiori a quelle della campagna circostante [3]. Bisogna ricordare che il calore estremo
non è solo un fastidioso inconveniente, ma un autentico pericolo per la salute pubblica: si
stima le morti direttamente causate dalle ondate di calore superino i 2000 all’anno solo nei
capoluoghi [6].

Mappa elaborata dal programma Landsat della NASA sull’effetto “isola di calore”, New York.

Siccità e calo resa agricola:
Anche il CMCC, come molti studi apparsi negli ultimi anni, ci dice che le precipitazioni
stanno diventando più intense ma meno frequenti. I primi ad avvertire le conseguenze di
questo sono gli agricoltori, che si trovano sempre più spesso a dover irrigare in modo
straordinario per non perdere i completamente i raccolti. Non stupisce dunque come nelle
ultime siccità il livello dei nostri fiumi abbia raggiunto minimi anomali (come il Po, -2,3m nel
novembre e nel febbraio del 2020  [7] [8]) e la resa agricola sia stata inevitabilmente
danneggiata (come avvenne nel 2019, con riduzioni tra il -10 e il -60% per le diverse colture
[9]). L’aumentare della frequenza e della gravità delle “annate disastrose” è preoccupante
non solo perché in Veneto il settore agricolo ha un valore di 5 miliardi di euro, ma soprattutto
perché l’agricoltura sta già risentendo delle alterazioni del clima a livello globale, e dobbiamo
considerare che da una crisi alimentare facilmente nascono crisi economiche, sanitarie e
sociali.



Mappa realizzata da Climate Central - Surging seas.

Innalzamento mare:
Una vulnerabilità alla crisi climatica del nostro territorio a cui si fa spesso riferimento riguarda
senza dubbio l’innalzamento del livello del mare. Questo perché tutti riconoscono
l’inestimabile valore storico, culturale ed economico di città come Venezia e degli ambienti
costieri come la laguna. Il problema dell’innalzamento dei mari potrebbe sembrare meno
imminente rispetto ad altri perché, effettivamente, alla velocità cui sta procedendo (+4,4mm
l’anno nel periodo 2010-2019  [10]) non porterà ad un grande avanzamento della linea di
costa nei prossimi anni. Tuttavia, anche tralasciando il fatto che la velocità dell’innalzamento
sta aumentando considerevolmente di anno in anno, questa problematica merita la nostra
attenzione per almeno due motivi:

1. Il “danno” provocato è in larga misura irreversibile: anche se in futuro
raggiungessimo le zero-emissioni, i mari continuerebbero a salire ancora per molto,
probabilmente per secoli. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile
sulle cause del problema (cioè le emissioni di gas serra) [11].

2. L’avanzamento della linea di costa è solo un problema “superficiale”: vi sono anche
altre criticità, spesso più urgenti. Tra queste: l’intrusione di acqua salata nelle falde e
il suo avanzamento lungo i fiumi, che può compromettere la disponibilità di acqua
potabile e per l’irrigazione; l’alterazione del flusso dei fiumi e del loro trasporto di
sedimenti, che comporta maggiore erosione nelle aree costiere e maggiori rischi di
esondazione (se il livello del mare cresce, rallenta il flusso dei fiumi, aumenta il
deposito di sedimenti nel loro letto, dunque il livello idrometrico diventa più
instabile)[12][13] .



Alluvioni:
Infine anche le alluvioni rientrano tra i fenomeni che colpiscono sempre più di frequente la
nostra Regione, causando ingenti danni economici e, purtroppo, anche vittime [14]. La rete
idrografica del Veneto ha già mostrato negli anni i propri limiti e vulnerabilità; l’aumento in
frequenza ed intensità delle precipitazioni a causa della crisi climatica, assieme alla
crescente impermeabilizzazione dei suoli provocata dalla cementificazione, renderanno
sempre più gravi gli effetti delle alluvioni nel nostro territorio, a meno che non si agisca per
ridurre le emissioni di gas serra (globalmente) e per azzerare il prima possibile il consumo di
suolo (localmente) [3].
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