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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 6 Marzo 2018
Anomalia di temperatura media a 2 metri prevista (mappe medie mensili del ECMWF)
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Il “freddo” fuori stagione annunciato dalle previsioni stagionali dei mesi scorsi per Marzo è prontamente arrivato sul Piemonte (e su
buona parte d’Europa) ed ora viene sostanzialmente mantenuto anche dalle nuove previsioni attuali, per il mese corrente ma anche
per i mesi successivi.
Infatti, almeno secondo ECMWF, prevale una lieve anomalia termica negativa per tutti e tre i mesi della Primavera: anomalia fredda
che, a partire dall’Europa centro-settentrionale a Marzo, si localizza in particolare sull’Europa occidentale nei seguenti mesi di Aprile e
Maggio.
Le indicazioni della NOAA rimangono invece più neutre, più allineate alla normale climatologia del periodo: se non altro, di sicuro non
superiori ad essa.
In tal modo si confermerebbe (come dai mesi scorsi) una stagione primaverile nel complesso non particolarmente calda, con un clima
fresco che ora (più a lungo dei mesi scorsi) perdurerebbe anche per i prossimi mesi.
Rimane sempre il dubbio che (come al solito, già avvenuto anche in passato) tali indicazioni siano troppo influenzate dalle condizioni
iniziali di partenza, cioè dall’anomalia -più sicuramente- fredda del primo mese (Marzo) che, ora trascinata anche ai mesi successivi,
in realtà potrebbe poi essere attenuata dalle nuove previsioni dei prossimi mesi: occorrerà quindi ovviamente seguire i prossimi
aggiornamenti mensili per confermare o meno questa tendenza a così lungo termine.
Le temperature inferiori alla media primaverile sarebbero associate ad una configurazione barica alquanto depressionaria sull’Europa
centro-occidentale (dove infatti è presente un’anomalia barica negativa soprattutto per Marzo), come meglio spiegato nel paragrafo
delle precipitazioni.
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Su base trimestrale mobile, sembra abbastanza confermato il segnale di una prevalente anomalia termica negativa per la stagione
primaverile, con un clima fresco che quindi caratterizzerebbe (almeno) i primi 2 trimestri, ed un graduale riscaldamento nel prosieguo
della Primavera andando verso l’Estate.
Vai alle Precipitazioni

