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Italia, a Udine si studia il climate change
Un esperimento svolto nell’ateneo friulano dimostra aiuta a prevedere come la turbolenza
oceanica possa influenzare l’effetto serra e la dinamica degli inquinanti...
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L’esperimento permetterà inoltre di migliorare le previsioni a lungo termine di
dispersioni di inquinanti «cosa che permette – esemplifica il professor Alfredo
Soldati, docente di fluidodinamica autore della ricerca – di migliorare le stime in
caso di rilasci incidentali, come ad esempio i rilasci radioattivi che Fukushima ha
scaricato in oceano dopo l’incidente del 2011. Non solo. La conoscenza accurata
dei fenomeni di turbolenza sono molto importanti «per prevedere l'evoluzione
dell'effetto serra e la dinamica degli inquinanti… […] In un momento storico in cui
siamo chiamati a prendere decisioni sul futuro del nostro pianeta, è fondamentale
avere dati certi e modelli accurati a disposizione».
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successo per la poco finanziata ricerca italiana proviene dall’Università di Udine, e
particolarmente dal laboratorio di fluidodinamica, che ha condotto un esperimento
prezioso per formulare in futuro previsioni più attendibili sugli effetti dei
cambiamenti climatici. Il tema è complesso, naturalmente, ma la sostanza
dell’esperimento – sviluppato tramite elaborazione numerica – è quello di calcolare
“con accuratezza quanto i gas serra, responsabili del surriscaldamento del
pianeta, vengano assorbiti dall’oceano e, di conseguenza, poter prevedere come e
quando il clima cambierà”, sottolinea l’ateneo. Una ricerca presto pubblicata sulla
rivista scientifica internazionale «Physical Review E» in cui, per la prima volta,
sono stati confermati i risultati teorici degli anni Sessanta (teoria di Kraichnan)
sulla vorticosità, e che “consentirà di migliorare i modelli di previsione delle
variazioni climatiche”.
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