Meteo cronaca Europa: oltre 45°C in
Spagna con centinaia di vittime. Il
caldo africano scavalca i Pirenei e
raggiunge la Francia. Londra attende i
40°C. Situazione e previsioni
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E' ancora la Spagna a subire le conseguenze delle altissime temperature causate dall'anticiclone
africano, superati i 45°C in Andalusia con di usi valori massimi di 43°C in tutta la regione ma non è
andata meglio per il settore centrale e settentrionale, anche la Capitale Madrid nonostante si trovi
in collina ha toccato 40°C. Stessa situazione anche nell'estremo Nord. Pamplona ha raggiunto i
42°C come Saragozza. E intanto proprio riguardo la Spagna c'è un dato allarmante dal MoMo
(Mortality Monitoring System) che attribuisce al caldo intenso la morte di almeno 7377 persone nel
corso degli ultimi due anni, 829 delle quali nella sola ondata di caldo dello scorso mese di giugno. il
dato di luglio 2022 andrà naturalmente aggiornato alla ne del mese ma no ad ora si calcola che
per le conseguenze dovute al caldo intenso hanno già perso la vita più di mille persone. La Nazione
iberica è la più vulnerabile d'Europa alle ondate di calore, nel 2003 la Spagna ebbe la più alta
perdita di vite umane. A causa del caldo morirono 13mila persone.
Intanto prosegue la marcia inarrestabile della lingua di fuoco che punta verso nordest, il caldo
africano ha sorpassato la catena dei Pirenei riversandosi sulle regioni francesi dell'Occitania e

dell'Aquitania dove si registrano le temperature più alte mentre il suo scorrimento sul Mare del
Golfo di Biscaglia ha ne ha in parte mitigato gli e etti ma con caldo estremamente afoso che ha
raggiunto Bretagna e Loira. Attualmente mentre vi scriviamo si toccano i 38°C proprio a ridosso
della catena in territorio francese ma le massime saranno raggiunte solo tra qualche ora e non
escludiamo che si potranno toccare i primi 40°C. Per il momento il Regno Unito resta in attesa ma
non senza apprensione per le temperature che il Meto ce ha previsto per tutto il settore
meridionale, compreso la città di Londra dove tra lunedì e martedì potrebbero essere raggiunti i
40°C, se cosi fosse sarebbe un record storico per la City. In attesa anche il resto della Francia che
tra lunedì e martedì vedrà i 40°C superati sui settori centrali con possibilità di 40°C anche a Parigi.
Ancora nel ventre della vacca Mitteleuropa, Baltico e Scandinavia dove al più si raggiungono valori
di 24/25°C ma anche qui la situazione muterà drasticamente nel corso della nuova settimana. Tra
martedì e mercoledì impennata termica su tutta l'Europa centrale con temperature che saliranno
di oltre 15/18°C sopra la media. Poi toccherà anche all'Italia.

