Meteo – Fronte freddo in arrivo tra
venerdì e sabato con pioggia, neve e
calo termico ma non per tutti. Ecco
dove colpirà
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ITALIA ANCORA AI MARGINI DELL'ANTICICLONE - La situazione di blocco anticiclonico che si è
delineata negli ultimi tempi sull'Europa occidentale pone l'Italia ancora ai margini dei
peggioramenti con passaggi poco incisivi e nemmeno di usi sul territorio. L'ennesimo fronte
freddo in discesa dal comparto scandinavo avrà ancora una volta come obiettivo l'Europa sud
orientale e s orerà soltanto la nostra Penisola portando un guasto e che riguarderà
prevalentemente le regioni Centro meridionali e in particolare quelle del versante adriatico. Il
cliché sarà quello classico delle perturbazioni con traiettoria nord-ovest sud-est. il Nord sarà
protetto dalla Barriera alpina con qualche occo prevalentemente oltre con ne mentre il resto
della Penisola vedrà fenomeni deboli sui settori tirrenici e localmente a carattere di rovescio lungo
il medio basso Adriatico. Anche le nevicate seguiranno questo andamento risultando nel
complesso deboli salvo che a ridosso dell'Appennino abruzzese e meridionale dove potranno
essere localmente moderate. Il guasto sarà accompagnato da un calo delle temperature che sarà
più avvertito sul versante orientale. Il tutto si esaurirà entro sabato mattina con un ripristino delle
precedenti condizioni anticicloniche domenica ma in attesa di un nuovo peggioramento per la
giornata di lunedì. Vediamo intanto il tempo di queste due giornate:

METEO VENERDÌ - Nord, al mattino qualche sporadica nevicata lungo le Alpi orientali con nali,
nebbie e foschie in Val Padana centrale, annuvolamenti irregolari tra Emilia Romagna e Triveneto
ma con scarsa probabilità di fenomeni. Qualche addensamento in Liguria. Dal pomeriggio sole
quasi ovunque con qualche foschia o nebbia localmente persistente lungo il Po in nuovo rinforzo la
sera. Centro, nubi sparse in Sardegna, Nuvolosità irregolare sui settori peninsulari con qualche
fenomeno sparso, generalmente debole e più probabile a est, nevoso in Appennino oltre i 1200m in
calo a ne giornata a 600-800m in Abruzzo. Sud, nuvoloso n dal mattino lungo l'area tirrenica con
fenomeni sporadici, più sole altrove. Dal pomeriggio peggiora su Molise, Puglia, Basilicata con
piogge e locali rovesci, nevosi in Appennino no a quote medie (700-900m). Temperature in calo
soprattutto lungo l'Adriatico e nelle minime della notte. Venti deboli o moderati da ovest in
rotazione serale dai quadranti settentrionali. Mari no a mossi o molto mossi i bacini meridionali.

METEO SABATO - Nord, tempo stabile con sole su Alpi, Prealpi e Liguria. Qualche nebbie al mattino
sulla Val Padana in parziale dissolvimento per le ore diurne. Centro, tempo stabile con cieli sereni i
poco nuvolosi, qualche nebbie al mattino nelle valli interne. Sud, qualche residuo addensamento
sulla Sicilia settentrionale e la Puglia con locali fenomeni in ulteriore dal pomeriggio. Soleggiato
altrove. Temperature in calo al Sud. Venti settentrionali tesi sul basso Adriatico e sullo Ionio. Mari
poco mossi o mossi, molto mossi basso Adriatico e Ionio.

