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INSTABILITA' RESIDUA AL CENTRO-SUD, ENTRO SERA NUOVA PERTURBAZIONE AL NORD: l'Italia
continua a mantenersi in bilico tra un'area di alta pressione molto volubile e un usso di correnti
atlantiche più motivato che riesce a tratti ad avere la meglio. Così mentre la vecchia perturbazione
esaurirà la sua energia sulle regioni centro meridionali con qualche ultimo rovescio o temporale,
un nuovo fronte si prepara a fare il suo ingresso sull'Italia ed entro sera raggiungerà parte del Nord
portando nuove piogge, anche abbondanti. Nel mezzo un temporaneo aumento barico garantirà
per la giornata odierna degli scorci soleggiati anche ampi. Vediamo le previsioni per le prossime
ore:

PREVISIONI PROSSIME ORE- Nord, nel complesso soleggiato al mattino salvo banchi nuvolosi e locali
foschie sulla Valpadana centro occidentale, nel pomeriggio ancora in prevalenza soleggiato ma con
nubi in progressivo aumento sulle Alpi centro occidentali. Verso sera rovesci e temporali in arrivo
su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia, localmente anche intensi in nottata. Centro, al
mattino qualche fugace piovasco o breve temporale sull'Abruzzo in assorbimento, più soleggiato
altrove salvo locali foschie nelle valli interne. Nel pomeriggio prevale il sole ovunque, poco nuvoloso
anche la sera. Sud, al mattino qualche piovasco o temporale su Molise e alta Puglia in graduale
assorbimento, locali rovesci o temporali anche sul basso Tirreno. Più sole altrove. Nel pomeriggio
ancora qualche breve piovasco o temporale sui rilievi lucani e calabresi, occasionalmente sulla
Sicilia nord orientale. In serata poche nubi ovunque salvo locale variabilità sul basso Tirreno.
Temperature in lieve rialzo al Nord, stabili al Centro , in lieve calo al Sud, punte di 28-30°C su
Toscana, interne laziali, pianure campane e Sicilia orientale. Venti deboli o moderati settentrionali
tra NE e NO conmari mossi, localmente molto mossi al largo.

Qui l'evoluzione per il resto della settimana.

