
seguici su Mercoledì 5 Giugno - agg.18:28

Cerca nel sito...

Il Messaggero › Primo Piano › Cronaca › Maltempo, l’ultimo assedio del...

Maltempo, l’ultimo assedio del freddo

ma è in arrivo l’estate dei record
Il meteorologo: «Bolle di calore si alterneranno a periodi più temperati»

Tweet 2 0

di Elena Castagni

ROMA - La pioggia di oggi è l’ultimo sacrificio prima dell’arrivo
dell’estate. Dal fine settimana, annunciano i meteorologi, almeno al
Centro e al Sud il sole comincerà a splendere in modo continuato,
accompagnandoci tra brezze e temperature miti nei mesi più caldi.
Che però quest’anno presenteranno alcune sorprese. «È un clima
che ci ha abituato agli eccessi - spiega Giampiero Maracchi,
biometeorologo del Cnr - e il maggio che abbiamo appena trascorso
ne è l’esempio. Possibile quindi che durante l’estate le bolle di calore
si alternino a piogge e temperature sotto la media, facendoci
dimenticare la piacevolezza dell’Anticiclone delle Azzorre che ormai
frequenta poco le nostre latitudini».

IL MESE DI GIUGNO
E di questo ce ne eravamo accorti, ancora con l’impermeabile e il
golfino in un periodo dell’anno di solito ottimo per un anticipo di
abbronzatura. Non si vendono abbronzanti ma aspirine. Quanto
durerà? «Ancora due o tre giorni poi, a partire da giovedì, il tempo si
riprende» spiega Antonio Sanò, l’ideatore del Meteo.it, il meteorologo
che ha portato le previsioni al dettaglio delle ore e dei minuti. É lui
che prevede fino a mercoledì un tempo capriccioso, con mattinate
soleggiate, abbastanza calde, poi temporali e freddo tra le 4 e le 6 del
pomeriggio. Un po’ come succedeva una volta, negli anni 70, quando
il mese di giugno al mare lo pagavi meno perché pioveva tutti i giorni.
«Ma da giovedì a domenica sarà un vero e proprio assaggio d’estate
- dice Sanò - con temperature che al Sud arriveranno anche a 30
gradi mentre al Centro si stabilizzeranno sui 27, perfettamente in linea
con le medie del periodo. Più fresco al Nord - massime a 23 - con
temporali sull’arco alpino».

Ma la bella notizia è che dopo il fine settimana al mare non dovremo
tirare fuori l’ombrello: «Al Centro-Sud la tendenza sarà quella di un
consolidamento dell’estate - spiega Sanò - con temperature in salita,
fino a raggiungere i 2-3 gradi sopra le medie stagionali nelle due isole
maggiori. Al Nord ancora capricci, in particolare in Piemonte,
Lombardia e Friuli dove i temporali pomeridiani causeranno sbalzi di
temperatura».

LUGLIO E AGOSTO
Arriviamo così a luglio e agosto, con l’ansia che si avveri la
previsione di un meteorolgo francese che ha sentenziato: «Sarà un
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anno senza estate». Sanò non è d’accordo, Maracchi neanche,
anche se entrambi descrivano i mesi della vacanze diversi da quelli
dello scorso anno. Per fortuna, perché si fa fatica a dimenticare il
passaggio da una bolla di calore a un’altra, senza quasi soluzione di
continuità fino a settembre inoltrato. «Questa estate - spiega Sanò
con l’aiuto di elaborazioni statistiche - avremo due bolle di calore, uno
nella seconda metà di luglio, l’altra nella settimana prima di
Ferragosto. Forse ce ne sarà anche una terza. In quei giorni la
colonnina di mercurio salirà a 40 gradi in Puglia, Calabra e Sicilia,
Firenze e Roma toccheranno i 36-37 gradi, mentre sulle coste vanno
calcolati 4-5 gradi in meno, con brezze pomeridiane».

SETTEMBRE
L’incognita è la seconda metà di agosto, per Sanò «forse ci saranno
molti temporali, e il tempo incerto potrebbe durare fino alla prima
settimana di settembre quando poi il bel tempo ci accompagnerà fino
al 23. Quindi, un’estate calda, ma con periodi più freschi tra
un’ondata di calore e l’altra. E questo ce la renderà più sopportabile».
Il periodo migliore per andare in vacanza? «Io consiglio proprio
settembre, e sconsiglio invece la seconda metà di agosto. Chi va al
mare nelle zone più calde eviti le corse in spiaggia la mattina perché
l’umidità renderà il clima ancora più afoso».
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Maltempo a Roma

allenatore»
ROMA - Scartato Laurent Blanc, è
spuntata nelle ultime ore l'ipotesi di
Roberto Mancini, in...
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Philadelphia. Secondo le...
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Girolamo durante manifestazione
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basta con le fantaprevisioni

le previsioni serie sono a pochi giorni; dire che la prossima estate sarà fredda o calda o mezza e mezza non è
una cosa seria.
mi domando se questi due signori siano veri climatologi o maghi tipo otelma.
oppure è l'articolista che ha volutamente travisato per scrivere un articolo che deve "fare notizia"?
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ROMA - I conti, nelle tasche dei dipendenti pubblici, li
hanno fatti i sindacati. E sono conti al ribasso,...

UMBRIA
Terni, manganellate al sindaco Di Girolamo
durante manifestazione per le acciaierie Ast
TERNI - Un corteo silenzioso e senza striscioni, ma
determinato a far sentire la propria voce per alzare il...
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Roma appesa tra Blanc e Mancini Sabatini al
lavoro tra misteri e sogni
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