[16:38]CALDO: PROTEZIONE CIVILE, DOMANI "ALLERTA 2" IN 5 CITTA' Domani in cinque citta' italiane - Firenze, Perugia,
Pescara, Bari e Palermo - scattera' il "livello 2" di attenzione (quello contrassegnato convenzionalmente dal colore arancione,
inferiore solo al "livello 3", rosso) previsto dallo speciale "Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme per la
prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione", attivato nel 2004 dal dipartimento della
Protezione civile. Il sistema e' esteso da quest'anno a ben 26 centri. Il "livello 2" - spiegano gli esperti del dipartimento - e'
quello che scatta in presenza di "temperature
elevate e condizioni meteorologiche che
possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio" (anziani, neonati e bambini piccoli, persone non
autosufficienti, etc,): le raccomandazioni, in questi casi, sono quelle di "offrire assistenza alle persone a maggior rischio e
segnalare ai servizi socio sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento"; "contattare un medico in presenza di
sintomi sospetti"; "per chi assume farmaci, consultare il proprio medico curante per eventuali adeguamenti della terapia
farmacologica". Secondo le stime del Sistema nazionale di sorveglianza, domani alle 14 la colonnina di mercurio superera' la
soglia dei 30 gradi a Firenze (31.6) e Palermo (31.9), ma la temperatura "percepita" si impennera' fino a quota 33.2 a
Firenze, 30.2 a Bari e 30.4 a Pescara. Mercoledi', deciso rialzo a Palermo (31.8 gradi "reali" alle 14 e 31.7 "percepiti"), a
Pescara (30.9 percepiti) e a Reggio Calabria (30.3 percepiti)*

[7:30] Un corridoio di correnti calde e umide formatosi tra la depressione Iberica e un promontorio anticiclonico africano,
influenza insistentemente l'angolo nord/occidentale (Valle D Aosta, Piemonte, Liguria occidentale e in parte lombardia
occidentale) con nuvolosita' e rovesci che si manifestano soprattutto nel pomeriggio. Sulle regioni centro meridionali ormai si
e' consolidata una situazione stabile anticiclonica con prevalenza di sole ma caldo afoso in aumento. Nei prossimi giorni la
situazione rimane invariata con un probabile peggioramento in vista per la giornata di giovedi, quando un fronte africano
interessera' con piogge il centro/nord. OGGI: NORD: angolo nord/occidentale e alpi centrali nuvolosita'irregolare con rovesci
piu' probabili nel pomeriggio, altrove parzialmente nuvoloso. CENTRO/SUD; stabile con prevalenza di sole. Temperature ina
umento al centro/sud. (Nella figura le precipitazioni OGGI)*

