METEO > Nuova settimana
TEMPERATURE IN CALO, tornano le
GELATE. Qui i valori attesi
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A cura di Carlo Migliore

Torna il freddo nella nuova settimana: una breve parentesi di correnti più miti ci accompagnerà
nella domenica dell'immacolata. Si tratta di aria mediterranea richiamata da ovest da un usso
atlantico ancora troppo alto in latitudine ma con l'inizio della nuova settimana cambierà tutto. Un
fronte di aria fredda transiterà sull'Italia portando un calo termico progressivo e generalizzato da
Nord a Sud con il ritorno da metà settimana anche delle gelate mattutine su molte zone della Val
padana. Vediamo che valori di temperatura massima dovremo aspettarci.
Domenica: Giornata nel complesso mite, molto simile al sabato con temperature generalmente al
di sopra delle medie al Centro Sud e in media o localmente sopra media al Nord, specie sui litorali.
Massime no a 17°C al Sud. Dettagli

Lunedì l'arrivo di una perturbazione che interessa più direttamente le regioni tirreniche porta un
primo calo termico contenuto, non al Nordovest però dove le correnti favoniche potranno favorire

un aumento. Massime ancora molto miti in Sicilia, Calabria e Puglia. Dettagli

Martedì correnti più fredde investono tutta la Penisola riportando i valori entro le medie da Nord a
Sud. Massime non oltre i 15°C anche sulla Sicilia, frequenti valori a una cifra al Nord. Dettagli

Mercoledì: ulteriore calo termico con massime che si portano anche sotto media al Nord dove
ritornano le gelate al mattino. Valori in media al Centro e al Sud

Giorni successivi: le temperature si mantengono ancora basse al Centro Nord mentre l'intervento
di una circolazione più mite e umida sud occidentale potrebbe determinare un aumento sulle
estreme regioni meridionali.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

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.

Per conoscere in tempo reale dove sta piovendo o nevicando consulta la nostra sezione Radar, con
immagini in Real Time delle precipitazioni sia a livello nazione che regionale.

Per conoscere in tempo reale la situazione del tra co sulle nostre principali strade e autostrade
italiane consulta la sezione TRAFFICO.

Consulta la situazione in tempo reale attraverso le misure del satellite geostazionario acquisite e
rielaborate da 3BMeteo.

Guarda i video che hanno postato i nostri utenti nella galleria, clicca qui.

