Meteo ITALIA - La TENDENZA no al 20
luglio: ANTICICLONE delle AZZORRE
ma anche TEMPORALI
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SITUAZIONE E PREVISIONI PROSSIMI GIORNI - L'isolamento di un nucleo di aria fredda in quota
sull'Europa centrale, in rapida traslazione verso il Mar Egeo, determinerà un weekend a tratti
instabile sull'Italia centro-meridionale e sui Balcani, con forti temporali ed un generale calo delle
temperature. Nel contempo l'anticiclone delle Azzorre va rinforzandosi dall'Atlantico orientale n
verso l'Europa centro-meridionale, inglobando anche Penisola iberica, Mediterraneo e l'Italia a
partire da domenica 5 luglio, no ad almeno l'inizio della seconda decade del mese. Lungo il bordo
settentrionale dell'anticiclone scorrono invece umide e instabili correnti occidentali di origine
atlantica, coadiuvate da una circolazione depressionaria posizionata a Sud dell'Islanda (con minimo
barico al suolo prossimo ai 990 hPa), il quale causa ancora piogge e rovesci a carattere di uso tra
Irlanda del Nord, Scozia, Germania settentrionale, Penisola scandinava e Paesi baltici, qui con
temperature anche inferiori alle medie del periodo.

TENDENZA 7-12 LUGLIO 2020 - L'anticiclone delle Azzorre dovrebbe risultare l'assoluto protagonista
della scena meteorologica sull'Europa centro-meridionale, quantomeno no all'inizio della seconda
decade, con netto aumento delle temperature soprattutto tra Penisola iberica, Francia meridionale
e Italia, pur senza particolari eccessi e con pluviometria inferiori alle medie; locale instabilità termoconvettiva sarà possibile sui Paesi alpini e sui Pirenei, con temporali ad evoluzione diurna associati
ad un temporaneo calo del campo di geopotenziale in quota, soprattutto intorno al 7-8 luglio.
Tempo spiccatamente instabile e a tratti perturbato insisterà invece sul Nord Europa, in particolare
sui Paesi scandinavi, dove le temperature si manterranno anche inferiori alle medie climatologiche
del periodo.

TENDENZA 13-19 LUGLIO 2020 - L'anticiclone delle Azzorre potrebbe perdere d'intensità intorno alla
metà del mese di luglio sotto la spinta delle correnti occidentali di origine atlantica, per
l'approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Penisola scandinava. In questo
frangente si prevede un deciso aumento dell'instabilità atmosferica sull'Europa centrale e sui Paesi
alpini, con frequenti rovesci e temporali (a probabile evoluzione diurna). Sembra invece potersi
rinforzare un campo anticiclonico di estrazione subtropicale sul Mediterraneo centro-orientale, in
estensione anche a Spagna, Italia centro-meridionale e Penisola balcanica, con nuova possibile
ondata di caldo e tempo generalmente stabile e soleggiato.
Un'Estate che sembrerebbe dunque proseguire senza gli eccessi degli ultimi anni, con fasi
anticicloniche e stabili alternate a break temporaleschi, localmente anche incisivi.
Seguiranno importanti aggiornamenti.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.
Per sapere se sono previste eventuali allerte sulla tua località, e di che tipo, consulta la nostra
sezione Allerte

