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L'allarme della climatologa: «A luglio e agosto
non pioverà quasi mai»
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di Camilla Mozzetti

«Dobbiamo abituarci all'idea che il clima non è più quello di dieci
anni fa e che il passaggio tra una stagione e l'altra è molto più
repentino e drastico». Marina Baldi, climatologa dell'istituto di
biometereologia del Cnr, spiega così la prima vera ondata di caldo
che in questi giorni si è abbattuta sulla Capitale e continuerà a farlo
fino al prossimo weekend.

Dottoressa, le temperature di questi giorni corrispondono alla
media del periodo oppure fa già molto caldo?
«In realtà sono ben oltre la media di stagione. Si potrebbe parlare di
un clima semi-tropicale. Da circa dieci anni assistiamo a un arrivo
brusco dell'estate con temperature che dai 20 gradi aumentano, in
sole 24 ore, anche di dieci e dodici gradi e questo per via
dell'aumento dei flussi di alta pressione provenienti dall'Africa. Basti
ricordare l'inizio dell'estate 2003, ma anche quella del 2006 e del
2012. Furono stagioni molti particolari».

Come si svilupperà il caldo nei prossimi giorni? Chi resta in
città cosa deve aspettarsi da questo clima?
«Sicuramente ci saranno delle giornate molto complicate anche per
via dell'elevato tasso di umidità, assente in altre città del Lazio, che
porterà le persone a percepire una temperatura superiore ai 35-36
gradi. Sul litorale, invece, andrà meglio. L'assenza di afa permetterà
di sopportare più agevolmente il caldo».

E il Ponentino, tanto caro ai romani, soprattutto nelle ore
serali?
«Dovremo dimenticarcene, purtroppo. Stiamo assistendo a un
cambio di circolazione del vento, le masse d'aria che generalmente
provengono da Ovest, e in questo caso dal litorale tirrenico, stanno
da anni perdendo la propria intensità. Saranno, quindi, più deboli.
L'elevata urbanizzazione della città farà il resto, trasformandosi in
una barriera per quella che è divenuta solo una debole brezza».

Per i prossimi mesi, invece, è possibile capire come evolverà la
situazione? Che temperature dobbiamo aspettarci?
«A Roma sarà un'estate molto calda, sia nel mese di luglio sia in
quello di agosto. Le precipitazioni saranno sporadiche, alcune
cadranno in questo mese, mentre le maggiori le avremo a fine
estate, con dei temporali molto intensi e possibili grandinate, ma
questo è ancora da accertare. Bisognerà, infatti, aspettare il mese di
agosto e controllare la temperatura del Tirreno per poter prevedere
l'entità dei fenomeni».
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Parlare di pioggia e grandine a fine agosto non è da meteorologi ma da stregoni.
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