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Alberi abbattuti dal vento Nuovi temporali in arrivo
di ENRICO BARBETTI
TERMINA oggi a mezzogiorno l’allerta della Protezione civile per il maltempo, che ha colpito a macchia di
leopardo in tutta la provincia. A Bologna le improvvise raffiche di vento che hanno battuto la città poco
dopo le 14 di Ferragosto hanno abbattuto alberi e pali e divelto cantieri, ma senza conseguenze gravi e
senza feriti. Un grosso albero è stato sradicato pure a Castenaso in via Mazzini: anche in questo caso,
fortunatamente, nessuno si trovava sulla sua traiettoria.
Secondo le previsioni, il tempo perturbato non finisce qui perché nel corso della settimana è prevista
un’altra ondata d’instabilità. «Domani (oggi, ndr) sarà una bella giornata, in cui potrà scapparci al
massimo un acquazzone in Appennino – spiega Paolo Mezzasalma dalla sala previsioni dell’Arpa –.
Martedì tornerà un po’ di instabilità con qualche acquazzone, mercoledì sarà all’insegna dei temporali
che si estenderanno fino a giovedì mattina in Romagna».
SARÀ, in sostanza, «una settimana a fasi alterne, che comincia bene, sarà instabile verso la metà
mentre da venerdì è previsto un miglioramento». La perturbazione di Ferragosto ha causato un crollo
delle temperature fino a 10 gradi nelle massime: dagli oltre 35 di giovedì si è infatti passati ai quasi 25 di
ieri. La media climatologica in pianura per la seconda decade di agosto è di 19 gradi per le minime e 31
per le massime: da valori nettamente sopra la norma si è quindi scesi decisamente al di sotto. Dobbiamo
concludere che l’estate è morta? Non ancora, almeno secondo le previsioni a medio termine pubblicate
sul sito dell’agenzia regionale. Nell’ultima settimana di agosto si prevede «una persistenza di condizioni
di instabilità diffusa che favorirà la formazione di episodi temporaleschi», ma per inizio settembre i
modelli predicono «un’attenuazione dei flussi atlantici con una possibile nuova e temporanea espansione
dell’alta pressione subtropicale», che produrrà «un periodo più stabile con temperature in aumento su
valori anche significativamente superiori alla media». Su tempi così lunghi, però, l’affidabilità delle
previsioni è assai più bassa, quindi la tendenza dovrà essere confermata nei prossimi giorni.
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