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PIERLUIGI Randi è il tecnico
meteorologo di Emilia Romagna
Meteo e Meteoromagna. Dal suo
osservatorio registra minime,
massime e piogge della nostra pro-
vincia da anni, e col suo archivio
vede i dati del territorio dal dopo-
guerra a oggi.
Randi, è una primavera paz-
zerella?

«Beh, un po’ sì. Abbiamo avuto la
prima decade di marzo più calda
dal dopoguerra, con un’anomalia
di +4,6°. Ci sono state giornate
con massime di 20°, che normal-
mente arrivano a fine aprile».
E invece lunedì sera cos’è suc-
cesso?

«È arrivata l’aria fredda in quota.
L’atmosfera è diventata instabile.
Nel primo pomeriggio c’è stato il
temporale con grandinata sulle
colline di Brisighella eCasolaVal-
senio, poi in serata il nucleo
dell’aria fredda è sceso in pianura
attraversando la provincia».
Lagrandinataserale inpianu-
raera la stessa chenel pome-
riggio aveva colpito in colli-
na?

«No, si tratta di due fenomeni di-
versi. In collina è successo permo-
tivi orografici, legati alla confor-
mazione del territorio. In pianura
invece è arrivata una corrente
d’aria fredda a 5500metri di altez-
za a -33°/-34°, che si è scontrata
con l’aria calda sottostante».
Dadoveproveniva la corren-
te?

«Dal nord Atlantico, all’incirca
dall’Inghilterra. È aria non fred-
dissima come quella che può arri-
vare dalla Russia o dalla Siberia,
ma molto più instabile».
Grandinatecomequelladi lu-
nedì amarzo sono normali?

«Sì. Tutti i temporali portano
grandine, ma nella maggior parte
dei casi scendendo i chicchi si

sciolgono e arrivano sul terreno
come pioggia, e questo succede
abitualmente d’estate. In questa
stagione invece le grandinate so-
nomolto comuni. Assolutamente
anomali invece le temperature cal-
de degli ultimi giorni».
Il caldoha influito anche sulla
grandinata?

«Sicuramente può aver contribui-
to,ma la grandine comunque non
è allarmante. Anche nel 2017 ab-
biamo avuto una primavera con
grandinate tra marzo e aprile».
Il caldo di questo inizio mar-
zo è un sintomo del cambia-
mento climatico?

«I singoli episodi non possono es-

sere da soli un segno del cambia-
mento climatico: può sempre es-
sere un caso. È invece un segno il
fatto che questo tipo di eventi con
temperature anomale e calde sia-
no sempre più frequenti: questo
marzo non è il primo caso. Anche
nel 2017 c’era stata una situazione
molto simile, così come a marzo
del 2012. Lo stesso febbraio di
quest’anno è stato mite. Tanti
eventi anomali dello stesso segno
non possono più essere un caso».
Venerdì studenti e ambienta-
listi scenderanno in piazza in
diversecittàd’Italiapermani-
festare contro il cambiamen-
to climatico. Cosa ne pensa?

Parteciperà?
«No, gli impegni di lavoro me lo
impediscono. L’iniziativa però è
lodevole per sensibilizzare la citta-
dinanza, anche se ciò che conta so-
no le decisioni della politica a li-
vello internazionale. Servirà co-
munque a far capire a tanti scetti-
ci che il cambiamento climatico
non è più un’ipotesi ma una real-
tà, e che dobbiamo fare qualcosa.
Siamo agli sgoccioli, e abbiamo
già perso tempoprezioso. La poli-
tica fa e non fa, ma madre natura
ci costringerà a stringere i tempi».
Giàora i cambiamenti climati-
ci stannomettendo in difficol-
tà l’agricoltura. Come cam-
bierà?

«La prima emergenza sarà la ge-

stionedell’acqua: sarà sempreme-
no. Pioverà di meno, ma soprat-
tutto avremo un terzo d’acqua in
meno d’estate rispetto a ora: do-
vremo spostarci su colture che ne
richiedonomeno. Anche le tecni-
chedi coltivazione andranno cam-
biate per combattere parassiti arri-
vati da lontano e che si trovano be-
ne qui perché le temperature si so-
no alzate. Rispetto a 40 anni fa og-
gi i peschi fioriscono circa con un
mese d’anticipo: è un po’ come es-
sere in Salento».
Spariranno anche le ondate
di gelo?

«No.Episodi di grande freddo, co-
me c’è stato l’anno scorso proprio
a inizio marzo, ci saranno ancora:
saranno solo meno frequenti».

Sara Servadei
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Oggi è prevista pioggia: «Manon aspettiamoci grandi quantità»
DOBBIAMO sperare che oggi piova, perché
è l’unico giorno che le previsionimeteo indica-
no questa possibilità: da qui a mercoledì 20
per 3bmeteo solo domani ci saranno «nubi
sparse con possibili piovaschi», mentre nel re-
sto della settimana è tutto sole. E la pensa così
anche ilmeteo.it, chemette pioggia debole dal-
le 13 e pioggia dalle 16,ma che indica piogge e

schiarite anchemartedì 19. Per il sito internet
dell’aeronautica militare invece oggi c’è una
possibilità del 30% di pioggia alle 13 e alle 16,
per poi tornare al cielo sereno alle 19.
«Durante la grandinata la pioggia è stata po-
chissima: tra 1 e 5 millimetri nelle varie zone
della provincia – spiega il tecnicometeorologo
di Emilia Romagna meteo e Meteoromagna

Pierluigi Randi –mentre amarzo la normalità
dovrebbe essere 60. Domani (oggi per chi leg-
ge, ndr) sono previste precipitazioni, ma non
aspettiamoci grandi quantità: dai 5 ai 10milli-
metri, molti meno di quelli che servirebbero
per riequilibrare la situazione. Sull’Appenni-
no in alta quota, sopra i 1000metri, nevicherà.
Altra pioggia, ma sempre in scarsa quantità,
potrebbe arrivare tra il 19 e il 20 marzo».

LAQUIETEDOPO LATEMPESTA
Russi bianca per la grandine. A sinistra il meteorologo Pierluigi Randi

Tutte le notizie, le foto
e gli aggiornamenti
dalla provincia sono sul sito
del nostro giornale. Clicca:
www.ilrestodelcarlino.it/ravenna

TEMPERATUREDAFINEAPRILE

«La corrente che lunedì
sera ha causato la
grandinata proveniva dal
nord Atlantico,
dall’Inghilterra: aria a
-33°/-34° che viaggiava a
5500metri di altezza e
che si è scontrata con
l’aria calda sottostante»

INQUESTI PRIMI 10GIORNIDIMARZOSI SONO
REGISTRATEMASSIMEANCHEFINOA20°:
«ANOMALO, TEMPERATUREDAFINEAPRILE»

DUEFENOMENIDIVERSI

«Un singolo episodio non
può essere segno del
cambiamento climatico,
ma qui ce ne sono stati
vari e tutti dello stesso
tipo: il caldo anomalo di
questomarzo e il mite
febbraio, il marzo 2017, il
marzo 2012... Non è più
un caso, è una realtà»

LA PRIMA GRANDINATA, NEL POMERIGGIO IN COLLINA,
ERADOVUTAALLACONFORMAZIONEDELTERRITORIO,
MENTRELASECONDAALL’ARIA FREDDADANORD

«Nei prossimi anni
diventerà difficile gestire
l’acqua, che d’estate sarà
sempremeno. Dovranno
cambiare anche le
tecniche di coltivazione
per sconfiggere gli insetti
tropicali. E pensare che
40 anni fa i peschi
fiorivano ad aprile...»

LENOTIZIE SULWEB

Caldo e grandine: cocktailmicidiale
Il meteorologo analizza il ‘lunedì pazzo’: «Colpa anche delle temperature elevate»

IL RECORD
Laprimadecade dimarzo
è stata la più calda
dal dopoguerra a oggi

Ariadanord
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L’emergenza
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