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Bye bye maestrale: da mercoledì torna il gran caldo
Prima parte di settimana con bel tempo ma ancora vivaci venti da nord. Successivamente
l'espansione dell'alta pressione determinerà un progressivo aumento del caldo.
EVOLUZIONE Nella prima parte della settimana il tempo sulle nostre regioni continuerà a essere
influenzato dall'azione di una saccatura in quota sull'Europa orientale che sta pilotando correnti
relativamente più fresche sull'Italia e manterrà lontano il fulcro dell'alta pressione. Avremo quindi
sole e un clima estivo ma con una vivace ventilazione settentrionale.
Nel corso della settimana l'alta pressione si rafforzerà gradualmente sull'Italia confermando
condizioni di tempo stabile e soleggiato ma determinando anche un progressivo aumento delle
temperature da mercoledì. Farà quindi un po' più caldo con vento di maestrale in attenuazione.
GRAN CALDO? Verso la fine della settimana l'anticiclone africano potrebbe espandersi fino a
coinvolgere pienamente l'Italia e in particolare le nostre regioni a causa dell'azione di una saccatura
atlantica a ovest della penisola iberica. Tale dinamica favorirebbe l'arrivo di una nuova intensa
ondata di caldo la cui durata e intensità saranno da verificare nei prossimi aggiornamenti.
Su Puglia e Basilicata vivremo quindi una settimana dai connotati pienamente estivi con bel tempo e
caldo nella norma ma con temperature che aumenteranno progressivamente col passare dei giorni
INIZIO SETTIMANA Tempo prevalentemente soleggiato su entrambe le regioni a parte qualche
isolato rovescio pomeridiano fra subappennino, alta Murgia e potentino. Le temperature non
subiranno variazioni di rilievo restando nella media stagionale con massime comprese fra 24 e 29
gradi, appena più caldo su settore ionico e tavoliere con punte oltre i 30 gradi. Ancora venti a tratti
sostenuti di maestrale. Attendibilità 95%
DA MERCOLEDI Sempre bel tempo su tutto il nostro territorio ma con maestrale in attenuazione e
temperature in graduale aumento: tornerà a far piuttosto caldo con massime comprese fra 26 e 31
gradi e punte sulle zone interne fino a 33-34 gradi. Attendibilità 75%
WEEKEND Soleggiato su entrambe le regioni con possibile, ma forse breve, nuova ondata di caldo
con temperature in ulteriore aumento e sopra la media. Attendibilità 50%
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