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SITUAZIONE. Dopo il passaggio della perturbazione che tra domenica e lunedì attraverserà le
regioni centro-settentrionali un vasto e robusto campo di alta pressione si estenderà dall'Atlantico
verso est, posizionando i suoi massimi sull'Europa centrale. L'Italia verrà a trovarsi sul suo
perimetro inferiore e di conseguenza soggetta ad un usso di correnti orientali che
pescheranno aria fredda dalla Russia indirizzandola verso occidente. Anche l'Italia risentirà di tale
a usso orientale, seppur in misura attenuata, comunque quanto servirà per determinare un calo
delle temperature soprattutto al Centro-Nord, su ciente da portare la colonnina intorno agli zero
gradi di notte sulla Val Padana intorno alla metà della nuova settimana, con conseguenti brinate.
METEO TEMPERATURE LUNEDÌ. Poche variazioni con l'inizio della nuova settimana, quando la
perturbazione starà concentrando i suoi e etti sulle regioni centrali e il blocco di aria fredda di
estrazione russa rimarrà ancora relegato all'Europa centrale ed orientale. Si assisterà comunque
ad un lieve calo delle minime al Nord e sulle centrali tirreniche, grazie alle schiarite notturne.
Al Nord minime sui 6/10°C, inferiori al Nordovest, massime tra 11 e 13°C. Al Centro minime tra 12 e
15°C, massime 14 e 17°C. Al Sud minime sui 13/16°C, massime sui 17/20°C.
METEO TEMPERATURE MARTEDÌ. Inizia l'a usso di aria fredda e le temperature calano soprattutto
al Centro-Nord. Al Nord minime tra 4 e 8°C, inferiori sui fondovalle alpini, massime tra 7 e 10°C.
Al Centro minime tra 9 e 12°C, massime 13 e 17°C, inferiori sull'Adriatico. Al Sud minime tra 11 e
15°C, massime tra 15 e 19°C.

METEO TEMPERATURE MERCOLEDÌ. L'aria fredda in a usso da est si deposita nei bassi strati
determinando un ulteriore calo termico, specie nei minimi al Centro-Nord. Al Nord brinate
notturne in Val Padana e minime tra -1 e 3°C, anche inferiori sui fondovalle alpini, massime tra 6 e
10°C. Al Centro minime tra 5 e 9°C, massime 11 e 15°C. Al Sud minime tra 11 e 15°C, massime tra 14
e 19°C.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo
Segui in diretta l'evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.
Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.
Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.

