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INIZIO SETTIMANA, CLIMA ROVENTE CON L'ANTICICLONE AFRICANO. Anche l'inizio della prossima
settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, ormai la gura barica
dominante in questa prima fase dell'estate alle nostre latitudini e non solo. Il tempo sull'Italia
risulterà stabile lunedì con sole prevalente e caldo in ulteriore intensi cazione al Centro-Nord.
Martedì dovrebbe essere la giornata più rovente ed afosa per le regioni centro-settentrionali, con
valori no a 38/39°C su bassa Pianura Padana e centrali tirreniche, anche qualcosa in più sulle zone
interne della Sardegna. Valori simili al Sud, con poche variazioni ormai rispetto alle giornate
precedenti. La stabilità atmosferica verrebbe intaccata soltanto dal passaggio di qualche temporale
sull'arco alpino che di tanto in tanto potrebbe scon nare alle aree settentrionali della Val Padana,
ma assolutamente non su ciente per refrigerare il clima.
SECONDA META' DELLA SETTIMANA, POSSIBILE RINFRESCATA A SUON DI TEMPORALI. Dalla seconda
parte della settimana invece qualcosa potrebbe iniziare a mutare. Correnti relativamente più
fresche in discesa dal Nord Europa sembrerebbero intenzionate a puntare verso latitudini più
meridionali, erodendo parte della struttura anticiclonica di matrice africana. Se la tendenza sarà
confermata potremmo aspettarci tra mercoledì e giovedì il passaggio di temporali più organizzati
in estensione dal Nord a parte delle regioni centrali, con fenomeni che potrebbero localmente
risultare violenti a causa del forte contrasto termico tra l'aria molto calda preesistente e quella più
fresca in arrivo. In questo contesto le temperature subirebbero una decisa diminuzione al CentroNord e si interromperebbe la canicola. Nei giorni successivi non è nemmeno escluso che i ussi più
freschi ed instabili possano raggiungere il sud Italia, con temporali ed un netto calo delle

temperature. Attenzione però, si tratta di una possibile tendenza che potrebbe subire modi che
anche sostanziali nei prossimi giorni. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

