CRONACA METEO DIRETTA: FORTI
TEMPORALI si spostano AL SUD, FOTO
e VIDEO

Articolo scritto il 17 luglio 2020 ore 18:21

A cura di Carlo Migliore

Situazione ore 18:00 - l'ennesimo break temporalesco scorre lungo l'Italia portando nubifragi,
grandine e colpi di vento. Il fronte di instabilità nella prima parte della giornata ha interessato le
regioni di nordest, l'Emilia Romagna, l'Appennino Tosco Emiliano e le Marche. Ingenti i danni che si
è portato dietro il forte temporale che ha colpito la zona di Ancona dove è stata avvistata anche
una tromba d'aria:
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Condividi

SACM- Studio delle Avverse Condizioni Meteo
circa 2 mesi fa

Temporali anche intensi sulla costa adriatica
Ecco i danni e disagi provocati del violento temporale che nella
prima mattinata si è abbattuto sulla città di Ancona
Nella prima immagine l'arrivo del temporale sul Monte Conero,
davvero spettacolare
SACM- Studio delle Avverse Condizioni Meteo
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In queste ultime ore il fronte di instabilità ha ormai raggiunto anche il Sud. Temporali a ra ca dopo
aver interessato l'Abruzzo con accumuli no a 50mm nel Teramano, stanno colpendo Molise,
Puglia, Basilicata. Il grosso dei fenomeni tra la provincia di Campobasso, quella di Foggia e Potenza
con accumuli ancora provvisori no a 30-40mm. Piogge e temporali a tratti forti anche in Campania
tra le province di Caserta e di Benevento con punte di 20mm. Segnalati anche alcuni episodi di
grandine. Ancora in attesa Salento, Ionio e Calabria. Nel contempo l'instabilità si è andata
attenuando sulle regioni settentrionali ma non mancano ancora degli episodi temporaleschi sul
Cuneese, nel Bresciano e in Friuli soprattutto sulla provincia di Pordenone.
Dal punto di vista termico, un netto calo delle temperature massime ha interessato il Nordest e il
medio Adriatico con valori che non sono andati oltre i 24-26°C. Il caldo seppur non particolarmente
intenso ha continuato ad interessare il Nordovest e le regioni tirreniche, i valori più elevati sulla

bassa pianura piemontese e sulla Calabria meridionale dove sono stati raggiunti i 32°C. Le più
fresche Rimini e Ancona con 23°C

