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ROMA - La stagione estiva
sarà la più calda degli
ultimi 30 anni. Lo sostiene
la ricercatrice
dell'Ibimet/Cnr Marina
Baldi.
 
"Sia a giugno che a luglio - spiega la diretta interessata
- le temperature saranno tra 0,5 ed 1 grado superiori
alla media del 1981-2010, periodo di riferimento per
questo tipo di misurazioni. Il caldo sarà accompagnato
dall'umidità".
 
Saranno sotto la media le precipitazioni, sia a giugno
che a luglio. Per agosto dovrebbe essere caldo nella
prima parte del mese, mentre nella seconda le
temperature dovrebbero scendere.
 
Colonnina di mercurio in discesa, precisa Baldi, per il
prossimo week-end a causa dell'irruzione di una
massa d'aria fredda da Nord-Est, collegata a una
perturbazione. 

Aggiungi un commento
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Assomigliamo a quei graggi di adepti di indimenticate sette
religiose americane che si recavano ai suicidi collettivi convinti di
recarsi ad una festa....

E allora?

non potrà essere più calda di quella del 2003 cominciata in aprile;
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Super premio ai provinciali 1.000
euro a 4.000 dipendenti

Ma che super
premio ? E' la produttività che danno
a giugno da 30 anni a questa parte.
Ad altri...
12-06-2014 08:52

Finalmente i Mondiali. I pronostici dei
trentini

che palle!!!!
12-06-2014 08:51

Super premio ai provinciali 1.000
euro a 4.000 dipendenti

e ridustribuire invece con
chi non prende niente perchè ha
perso il lavoro?
Bell'esempio...
12-06-2014 08:45

Super premio ai provinciali 1.000
euro a 4.000 dipendenti

4 milioni di euro per il
premio produttività? ma cosa
producono? ma siamo pazzi??
basta con ste...
12-06-2014 08:44
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poi basta terrorismo psicologico tanto non ne imbroccano una

ancooooraaaa?!? che pallllleeeeeeeeee.
Finalmente estate e che sia CALDA!

Mezzo grado più della media del campione e siamo al massimo
dello stesso campione? Ne dubito parecchio

si dai.... l'è sempre quela, ogni an: cambiè articol

Più calda del 2003?
Tutti gli anni si divertono a sparare previsioni. Infatti, nel 2003,
estate torrida e lunghissima, nessuno l'aveva predetto

E c'è ancora qualcuno che, misurando la neve caduta qualche
mese fa, afferma che il riscaldamento globale è solo una favola. In
barba alle continue dimostrazioni ed allarmi dei 2000 scienziati
mondiali che studiano il fenomeno su mandato ONU.
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Festa della Mamma
Tutti i bambini hanno bisogno
di una mamma, anche a
distanza
Adotta ora

Cerchi la casa dei sogni?
Scegli fra le offerte in vendita e
affitto su Casa.it
www.casa.it

Malta is More
Per te le 20 esperienze
imperdibili a Malta by lonely
planet
Scarica la Guida!

ANNUNCI PPN

F.A.Q. PUBBLICITÀ NECROLOGIE SCRIVI ALLA REDAZIONE

© Copyright L'Adige internet@ladige.it. E' vietata la riproduzione anche parziale.
Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Trento con il n. 12.
Direttore responsabile Pierangelo Giovanetti
Edito da Sie spa (P.IVA 01568000226), 
via delle Missioni Africane 17, 38121 Trento.
Tel +39 0461886111 Fax +39 0461886264

Powered by 

http://www.immobiliare.it/?utm_source=adige&utm_medium=widget&utm_campaign=300x150
/static/faq-risposte-domande-piu-frequenti-abbonamenti-l-adigeit
/static/pubblicita
/static/necrologie
/static/scrivi-alla-redazione
http://www.softecspa.com/it

	L'estate più calda degli ultimi 30 anni
	TAG
	8 commenti

	Invia nuovo commento


