Cronaca meteo. Europa divisa tra
caldo record e violenti temporali,
grandine, e tornado. Molti danni VIDEO
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AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - VIOLENTI TEMPORALI, GRANDINE E TORNADO: l'ondata di caldo che
sta interessando l'Europa centrale termina bruscamente a suon di violenti temporali. Due linee di
instabilità molto "cattive" stanno attraversando attualmente il Belgio, la Francia orientale, la
Germania e i Paesi bassi. Le condizioni peggiori in Germania dove si sono formate anche delle
super celle associate a forti grandinate e tornado. Danni ingenti per un tornado nella zona di
Paderborn (Lippstadt) con tetti divelti, capannoni distrutti e migliaia di alberi abbattuti. Fenomeni
estremi determinati dai contrasti termici molto elevati. Oggi le massime in Germania hanno
raggiunto i 33°C a Lahr e di usi valori di 30-32°C hanno interessato tutto il centro sud della nazione
con 32°C anche a Monaco, valore questo che sembra essere un record storico per la città per il
mese di maggio. Il transito della linea temporalesca sta adesso determinando un repentino calo
delle temperature anche nell'ordine dei 15°C in meno.

Video non disponibile
È possibile che questo video non esista più oppure che tu non abbia il permesso per
vederlo.
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Tornado in Paderborn, NRW

Tornado in Lippstadt, NRW

Temporali molto forti associati a colpi di vento e grandine anche in Francia, soprattutto nella zona
di Nancy e in Belgio. Nella zona di Beek nei Paesi Bassi è stato lmato anche un tornado.

The sky attacks Belgium, Netherlands, France, Germany!! Scary hail storm attacks B…
B…

AGGIORNAMENTO ORE 16. OLTRE 40° IN SPAGNA. Nel corso del pomeriggio il caldo ha raggiunto il
culmine e in Spagna sono stati addirittura oltrepassati i 40°C. ad Andujar, in Andalusia a 200m slm,
la colonnina ha toccato quota 41,2°C, a Cordova 38,9°C. Gran caldo anche nel centro-sud della
Francia, con 33,9°C raggiunti a Strasburgo, valore che potrebbe rappresentare un record per il
mese di maggio.
VIOLENTI TEMPORALI TRA FRANCIA, BELGIO, OLANDA E GERMANIA. Contemporaneamente una linea
temporalesca sta attraversando tratti dell'Europa centro-settentrionale, innescando rovesci e
temporali anche violenti accompagnati da grandinate e ra che di vento. In mattinata è stata
colpita la Francia nordoccidentale, tra Bretagna e Paesi della Loira.

AGGIORNAMENTO ORE 9. E' un'Europa che appare letteralmente divisa in due quella degli ultimi
giorni, contemporaneamente interessata da un usso di correnti umide e instabili sudoccidentali in
scorrimento sugli stati centrali e da un possente anticiclone subtropicale sulle aree sudoccidentali
del Continente. In un caso il usso instabile si muove lungo il perimetro superiore dell'anticiclone,
attraversando il nord della Francia, la Germania, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca con temporali
violenti, grandinate, colpi di vento e locali tornado. Tra mercoledì e giovedì gli strumenti di
rilevamento hanno registrato no a 50000 fulminazioni tra Belgio e Olanda e chicchi di grandine
no a due centimetri di diametro con conseguenti danni all'agricoltura. Coinvolta anche Bruxelles
in una violenta grandinata giovedì.
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Oggi, venerdì, il Centro Europa si ritrova di nuovo alle prese con il passaggio di almeno due impulsi
temporaleschi. Uno sulla Francia settentrionale in transito sui paesi della Loira e Normandia,
diretto verso l'Ile de France e la Capitale Parigi. Con il passare delle ore questo si intensi cherà
spostandosi rapidamente verso levante, no a coinvolgere di nuovo Belgio e Olanda, ma anche la
Germania settentrionale, con temporali anche violenti. Un altro sistema temporalesco è in azione
nel cuore della Germania, tra Baviera settentrionale e Turingia e sta generando fenomeni a tratti
intensi, anche se col passare delle ore sono destinati ad attenuarsi.

Netherlands and Belgium Storm and Hail Storm Brussels! - Hagelstorm Brussel - so…
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Nel frattempo l'Europa sudoccidentale è alle prese con una intensa ondata di caldo di origine nord
africana che sta facendo schizzare la colonnina di mercurio su valori molto elevati per il periodo.
Giovedì sono stati s orati i 40°c su alcune zone dell'Andalusia, con punte di 39°C a Granada e
Cordova e oggi sono attesi picchi ancora superiori, con probabile raggiungimento dei 40°C sulle
stesse località, ma anche a Siviglia. Fa molto caldo anche di notte, tanto che le minime non sono

scese sotto i 23°C, anche se nel corso del weekend il caldo eccezionale dovrebbe subire un certo
ridimensionamento sul comparto iberico.
Gran caldo in Francia, con punte mercoledì di ben 35°C a Cap Ferret, nel Parco Naturale Regionale
delle Lande di Guascogna, a acciato all'Atlantico, giovedì 33°C a Strasburgo nell'Alsazia. Anche le
notti risultano decisamente calde per il periodo, tanto che a Parigi giovedì non si è scesi sotto i
20°C, valore che rappresenta probabilmente un record per maggio, con 10°C oltre la media. Molto
caldo in Belgio con i primi 30°C dell'anno giovedì (31°C a Kleine Brogel, 30°C a Diepenbeek).

