
Che diiRmenza C'& .tra : 
clima e tempo? I 

Più o meno trent'anni. I1 tempo atmosferico è ciò che ve- I - 

dete oggi dalla vostra Gnestra. Magari sta diluviando, 
pure nevica, o C? il sole. Invece il dima è il tempo ami;- 
sferico medm che c'è stato fuori dalla vostra f m r a  negli 
ultimi trent'anni o più. Le previsioni del tempo cambie- 
ranno di giorno in giorno, ma il clima può essere descritto 
in modo piuttosto attendibile perché si basa sull'andamen- 
to del tempo rneteordogico registrato giorno dopo giorno, 
mese dopo mese, stagione dopo stagione, per tre o più de- 
cenni. Ecco perché i meteorologi fanno fatica a dirci che 
tempo farà tra una settimana, mentre i dimatologi (g. 
s c i e ~ a t i  che studiano il clima mondiale) possono dirci,'" 
in generale, come sarà il nostro clima nel corso delle sta-. 
gioni e degli anni futuri. 





Devo davvero 
preoccuparmi 
cambiamento 

derebbero di non notare nessuria differenza, sopmttu 

estremi aumenti &l livello dei mari, estreme sic 
me aliuvioni, estremo scioglimento delle dot te  
nessuno vuole che questo accada. 



comune Carol, Bob 
e Anita? 

Non fatevi ingannare dai 
nomi familiari e innocui de- 
gli uragani che si formano 
sopra l'Atlantico. Per tradi- 
zione, a partire dalla metà 
del Novecento il Centro na- 
zionale uragani degli Stat i  
Uniti, con sede in Florida, 
assegna i nomi agli uragani 
che si verificano in una da- 
ta stagione seguendo I'or- 
dine alfabetico. Fino al 
1978 usava solo nomi fem- 
minili, ma da allora in poi 
ha alternato nomi maschili 
e femminili. C i  sono sei 
elenchi di nomi che si usa- 
no a rotazione. Perciò i no- 
mi dati agli uragani del 
2009 s i  useranno ancora 
nel 201 5. Se però un uraga- 

struttivo, il suo nome viene 
« ritirato » e mai più utiliz- 
zato. Ecco alcuni dei nomi 
ritirati: Andrew, Katrina, Fi- 
fi, Allison, Carol, Bob, Lili, 
Hazel, David, Anita, Hugo 
e Rita. E questa è la l i s ta  
dei nomi per la stagione 
degli uragani 2010: Ana, 
Bili, Claudette, Danny, Eri- 
ka, Fred, Grace, Henri, Ida, 
Joaquin, Kate, Larry, Min- 
dy, Nicholas, Odette, Peter, 
Rose, Sam, Teresa, Victor, 
Wanda. 


