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May 19, 2022

Il Sahara arriva nei Caraibi: enorme piuma di polvere
desertica si estende sino alle coste americane

scenarieconomici.it/il-sahara-arriva-nei-caraibi-enorme-piuma-di-polvere-desertica-si-estende-sino-alle-coste-
americane/

Si sta producendo un grande  fenomeno atmosferico che porta la sabbia desertica del
Sahara ad attraversare l’oceano sino a giungere sui Caraibi e sulle coste orientali USA.
Questo potrebbe causare sia problemi di inquinamento atmosferico, sia cieli torbidi e
“Lune rosse”.

Secondo AccuWeather, un enorme pennacchio di polvere denominato Saharan Air Layer
(SAL) potrebbe raggiungere gli stati della costa del Golfo degli Stati Uniti questo fine
settimana.

https://scenarieconomici.it/il-sahara-arriva-nei-caraibi-enorme-piuma-di-polvere-desertica-si-estende-sino-alle-coste-americane/
https://www.accuweather.com/en/health-wellness/saharan-dust-cloud-over-the-atlantic-may-reach-gulf-coast-by-weekend/1188632
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I modelli meteorologici mostrano SAL che attraversa l’Atlantico. L’aspettativa è che
questo enorme pennacchio di polvere si diffonderà nei Caraibi e nel Golfo del Messico
entro la fine di questa settimana, raggiungendo la costa del Golfo degli Stati Uniti entro
sabato. Di solito la sabbia desertica giunge verso le Americhe all’inizio dell’estate, ma
quest’anno, come nel 2020, la piuma sembra particolarmente forte.

“Una grande quantità di polvere era evidente sulle foto satellitari dall’inizio di questa
settimana e stava iniziando ad entrare nei Caraibi”. “È possibile, ma non è certo, che
questa polvere raggiunga il Golfo e il centro-sud degli Stati Uniti alla fine di questa
settimana o questo fine settimana”, ha affermato il meteorologo senior di AccuWeather
Alex Sosnowski.

Questo è il SAL transatlantico dell’anno e potrebbe portare cieli nebulosi e colori forti ad
albe e tramonti per parti del Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida.

“Mentre domenica il modello di previsione della polvere della NASA mostra un po’ di
polvere nei cieli sopra la costa occidentale del Golfo dalla Louisiana al Texas, il modello
del satellite Copernicus afferma che la polvere si dissiperà prima che raggiunga gli Stati
Uniti, ad eccezione del sud della Florida”, sha spiegato AccuWeather.

The first Saharan dust plume of the season rolling off Africa will reach the U.S. by
this weekend

Meteorologist @StephenMorganTV explains what it means.

Read more about it: https://t.co/9TtugBBDiI pic.twitter.com/AUj8yJgApq

— FOX Weather (@foxweather) May 17, 2022

https://www.wired.com/story/saharan-dust-plumes-are-blowing-into-the-us/
https://twitter.com/StephenMorganTV?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9TtugBBDiI
https://t.co/AUj8yJgApq
https://twitter.com/foxweather/status/1526662591874969600?ref_src=twsrc%5Etfw


3/3

Se il SAL raggiunge gli Stati Uniti questo fine settimana, potrebbe anche comportare
rischi per la salute, come un aumento dell’inquinamento atmosferico e problemi di salute
per le persone con difficoltà respiratorie.


