Meteo: caldo africano ma entro
stasera forti temporali su parte del
Nord. Ecco cosa accadrà
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SITUAZIONE. Una saccatura nord atlantica cerca di inviare un impulso di instabilità verso le nostre
regioni settentrionali, ostacolato però dall'anticiclone africano che rimane ben saldo sul
Mediterraneo centrale. Ne conseguirà una giornata a tratti instabile e temporalesca sulle Alpi con
fenomeni in marcia dai settori occidentali a quelli orientali e con locali scon namenti alla Pianura
Padana, anche di forte intensità. Il settore alpino occidentale invece verrà ben presto lasciato dal
fronte e vedrà rasserenamenti sempre più ampi nel corso della giornata. Sul resto d'Italia
continuerà a prevalere il sole con temperature ancora in aumento e caldo molto intenso su parte
del Centro-Sud, salvo un po' di variabilità al mattino n sulla Sardegna. Nel dettaglio
METEO PROSSIME ORE. Ultimi rovesci o temporali no al mattino sulle Alpi occidentali del Piemonte,
in esaurimento dal pomeriggio con schiarite sempre più ampi;, rovesci e temporali sin da inizio
giornata tra alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, in graduale spostamento verso est lungo
l'arco alpino. Qualche piovasco in Sardegna, in esaurimento. Altrove giornata inizialmente
soleggiata o al più velata sulle regioni centro-meridionali. Dal pomeriggio rovesci e temporali più
organizzati interesseranno gran parte dell'arco alpino, concentrandosi soprattutto sul settore
centro-orientale, localmente di forte intensità sui rilievi lombardo-veneti. Attenzione anche a
occasionali ma violenti temporali tra Vicentino, Padovano, Trevigiano, Veneziano e Pordenonese
con possibili grandinate, nubifragi e violente ra che di vento, non escluse trombe
d'aria. Prevalgono cieli sereni sul resto d'Italia, al più velati sulle regioni meridionali. Temperature in
ulteriore aumento salvo locali cali sulle Alpi, punte di 40°C e localmente oltre su Foggiano,
Materano e Sicilia interna. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per l'evoluzione
prevista per il weekend clicca qui.

