Meteo: da giovedì PRIME PIOGGE IN
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SITUAZIONE. L'alta pressione che si è insediata su buona parte dell'Europa centro-meridionale e
sull'Italia inizierà ad indebolirsi nella seconda parte della settimana, sotto la spinta di correnti
umide e instabili atlantiche che cercheranno di guadagnare strada verso il Mediterraneo. Ad
orchestrarle sarà una depressione che dal Regno Unito si scaverà un canale verso la Penisola
Iberica, ma che troverà di coltà a smantellare con decisione ciò che rimarrà dell'alta pressione sul
Mediterraneo centrale. I fronti in arrivo dall'Atlantico riusciranno comunque a raggiungere anche
parte d'Italia a partire dalle regioni nordoccidentali, dove nel corso di mercoledì le nubi sempre più
compatte riusciranno a produrre qualche prima debole pioggia. Ma man mano che progrediranno
verso le altre nostre regioni perderanno sempre più smalto, tanto che al Centro-Sud il tempo si
manterrà sostanzialmente stabile almeno no a venerdì.
METEO ITALIA GIOVEDÌ. Nuvoloso al Nordovest con qualche pioggia debole e sparsa, un po' più
frequente dalla seconda parte della giornata su Liguria centrale, Piemonte orientale, con fenomeni
in estensione entro ne giornata a Levante Ligure e alta Lombardia. Parzialmente nuvoloso su
Triveneto ed Emilia Romagna con maggiori addensamenti in prossimità delle Alpi ma senza
fenomeni. Sul resto d'Italia bel tempo, salvo qualche innocua nube su Toscana, Lazio ed est
Sardegna. Clima mite con massime no a 21/23°C sull'Adriatico, dalla Romagna alla Puglia, ma
anche su Lucania, Calabria ionica ed est Sicilia, punte di 24°C in Sardegna.

METEO ITALIA VENERDÌ. Piogge in moderata intensi cazione al Nordovest e in estensione ad alta
Toscana, ovest Emilia, Lombardia e Triveneto. Cieli o uscati da strati cazioni alte sull'Italia centrale,
no a sereno al Sud. Temperature in ulteriore lieve aumento al Sud, no a 23/26°C su Puglia,
Lucania ed isole maggiori. Per l'evoluzione prevista per il weekend clicca qui.

