METEO - ANTICICLONE in rinforzo ma
ancora piogge sulle isole. Previsione
prossime ore
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SITUAZIONE. Con il suo cuore di oltre 1040hPa continua a rinforzare l'anticiclone su praticamente
tutta l'Europa centrale e con il suo bordo inferiore si sta espandendo verso sud all'Italia. Sulle
nostre regioni peninsulari il tempo risulta stabile, ma su parte di quelle insulari ritroviamo ancora
un po' di instabilità provocata dai ussi sudorientali che scorrono lungo il anco meridionale
dell'anticiclone, innescati da una depressione tra il Nord Africa e la Penisola Iberica. Questi
provocano ancora qualche pioggia sul versante tirrenico della Sardegna e su quello ionico della
Sicilia, anche se si tratta di fenomeni perlopiù deboli. Nel frattempo si è esaurito l'a usso freddo
dall'Europa orientale, ma di notte le temperature si mantengono basse nei bassi strati per le
inversioni termiche che portano la colonnina anche sotto zero sulla Val Padana. Vediamo il
dettaglio previsionale per la giornata:
METEO PROSSIME ORE. Al Nord bel tempo, salvo residui addensamenti su Alpi Marittime, entroterra
ligure e Romagna, in diradamento nel corso della giornata. Al Centro instabile in Sardegna con
piogge e rovesci soprattutto sul versante tirrenico, ma in attenuazione tra il pomeriggio e la sera.
Sulle regioni peninsulari nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti sul versante adriatico
ma senza fenomeni. Al Sud addensamenti su Sicilia ionica e bassa Calabria con piogge e qualche
rovescio, in attenuazione in giornata. Altrove nubi sparse e schiarite con qualche annuvolamento in
più lungo la dorsale appenninica. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per le previsioni
per i giorni successivi clicca qui.

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

