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Temperature
Confronto e valutazione globale dell'andamento previsto delle temperature medie su Piemonte ed Europa per i prossimi mesi.
AGGIORNATO al 10 Maggio 2017
Anomalia di temperatura media a 2 metri prevista (mappe medie mensili del ECMWF)
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Le previsioni stagionali di questo mese seguono abbastanza le indicazioni che emergevano già il mese scorso, cioè per un cambio di
stagione che parte tardivo, perché la fine della Primavera e l’inizio dell’Estate continuano ad essere visti non particolarmente caldi.
Per Maggio prevalgono i segnali di anomalia termica nulla, che comunque, vista anche l’anomalia fredda settentrionale così vicina
alle Alpi piemontesi, lascerebbero presagire ancora possibili periodi con temperature temporaneamente sotto la media, come gà
avvenuto nella prima decade del mese (infatti, l’abbassamento termico previsto il mese scorso per il prosieguo della Primavera è
effettivamente arrivato nella seconda metà di Aprile).
A Giugno l’anomalia termica assume addirittura il segno negativo per NOAA e questo confermerebbe l’arrivo di fasi
temporaneamente fredde per l’inizio(?) del prossimo mese, primo mese d’Estate. Infatti anche per ECMWF l’anomalia calda che
interessa l’area iberica e la parte sudoccidentale dell’Europa si ridimensiona rispetto al mese prima.
Successivamente, col mese di Luglio, l’Estate si riscalderebbe in maniera più decisa: entrambi i modelli (pur nella disparità dei segni)
vanno verso un rialzo termico.
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Su base trimestrale mobile, la prevalenza che emerge dalle previsioni dei diversi modelli sembra orientata verso temperature poco
lontane dalla norma climatologica (o lievemente superiori ?), con un trend crescente nel corso dei trimestri.
Come già espresso sopra, seguendo anche quanto già suggerivano le previsioni del mese scorso, l’Estate, dopo un inizio più fresco,
potrebbe riscaldarsi nel suo corso, ma nel complesso i segnali in tabella non lasciano presagire una stagione estiva eccessivamente
calda, con connotazioni di eccezionalità.
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