Cronaca METEO: PRIMI FORTI
TEMPORALI al Nord, DANNI; ma il
GROSSO deve ANCORA ARRIVARE

Articolo scritto il 22 luglio 2020 ore 08:29

A cura di Edoardo Ferrara

CRONACA METEO, PRIMI FORTI TEMPORALI SU PARTE DEL NORD - L'anticiclone già mostra i primi
segnali di cedimento al Nord, dove a uiscono in ltrazioni d'aria più umida e instabile di matrice
atlantica. La presenza di aria calda e umida nei bassi strati costituisce altresì un serbatoio di
ulteriore carburante per i temporali, che colpiscono a livello molto locale risultando tuttavia anche
intensi e accompagnati da grandine e ra che di vento. E' quanto successo dal tardo pomeriggio di
ieri e la scorsa notte, con temporali in particolare su area alpina, prealpina e pedemontana. Colpite
particolarmente duro le provincie di Vicenza e Biella: a Schio forte temporale con vento, grandine e
pesanti allagamenti: caduti picchi di oltre 30mm in meno di un'ora sulle Prealpi vicentine. A Biella è
toccato nella notte con violento temporale associato a ra che di vento superiori agli 80km/h, con
diversi danni in particolare a Cossato. Da segnalare picchi di oltre 40mm anche sul basso Trentino.
ALTRI TEMPORALI IN ARRIVO, ANCHE FORTI - Non è nita qui: nelle prossime ore ulteriore
indebolimento dell'alta pressione, con nuovi temporali anche forti entro il pomeriggio su Alpi e
Prealpi, che tra la sera e la prossima notte potranno estendersi in modo localizzato anche sulla
Pianura Padana. La presenza di aria calda e umida potrà favorire fenomeni localmente violenti. Una
seconda passata temporalesca è attesa tra la sera di giovedì e venerdì mattina, seguita ancora da
instabilità no a sabato. Seguiranno aggiornamenti.

La Nuova Provincia di Biella
circa 2 mesi fa

FOTO - Tantissimi danni, tetti scoperchiati e piante cadute
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Tremenda grandinata nella notte a Cossato con violente…
Tremenda grandinata nella notte a Cossato con violente raﬃche di vento…
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