METEO - ECCO L'INVERNO sull'Italia,
FREDDO E NEVE no a mercoledì.
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A cura di Lorenzo Badellino

SITUAZIONE. Sta iniziando a prendere piede in queste ore la massiccia irruzione di aria fredda dalla
Russia in perfetto stile invernale, nonostante il periodo. La massa di aria fredda sta generando un
tappeto di nubi basse sulla Pianura Padana, seppur improduttive, mentre qualche pioggia
interessa l'Adriatico e soprattutto il Sud. Le temperature sono già in netto calo, ma il grosso deve
ancora venire ed è atteso proprio nei primi giorni della settimana, quando il usso freddo
nordorientale causerà anche fenomeni di instabilità a tratti, con locali nevicate a quote molto
basse. Vediamo i dettagli per i prossimi giorni:
METEO LUNEDÌ. Nubi sterili interesseranno la Val Padana centro-occidentale, diradandosi
parzialmente nel pomeriggio, mentre prevarrà il sole sul resto del nord. Addensamenti sul versante
adriatico con qualche pioggia sulle coste basso marchigiane ed abruzzesi e deboli nevicate sulle
zone interne dell'Abruzzo dai 400m. Schiarite su gran parte delle regioni tirreniche salvo
addensamenti sulle zone meridionali con piogge che si concentreranno tra Sicilia e Calabria anche
con alcuni temporali, pur in attenuazione in serata, mentre la neve si abbasserà in Calabria no a
700m. Temperature in generale diminuzione.

METEO MARTEDÌ. L'irruzione fredda invernale da nordest entra nel vivo e darà luogo, oltre ad un
sensibile abbassamento delle temperature, venti in rinforzo, tempo instabile sulle regioni
adriatiche dalla Romagna alla Puglia, specie settentrionale, con piogge e nevicate a quote basse,
mediamente dai 200/400m, ma a tratti anche in pianura sull'Abruzzo, localmente mista a pioggia n
sulla costa. Scon namenti dei fenomeni attesi su Umbria, Lazio più orientale e Basilicata. Qualche
pioggia attesa inoltre sulle regioni ioniche, asciutto con maggiori schiarite sulle regioni tirreniche e
al Nord salvo addensamenti e nevischio sulle Alpi piemontesi occidentali.

METEO MERCOLEDÌ. Aumentano le nubi anche al Nord, specie a ridosso delle Alpi centro-occidentali
e sull'Appennino, con deboli nevicate dai 600/800m. Più instabile lungo l'Adriatico con piogge e
rovesci, nevosi dai 200/400m ma a tratti anche in pianura nella prima parte della giornata tra
Marche ed Abruzzo. Instabile al Sud con piogge e rovesci più frequenti su Sicilia e ioniche
peninsulari e neve dai 600m sulle peninsulari, 1000m in Sicilia, ma ovunque in rialzo in giornata.
Qualche pioggia in Sardegna con neve dai 600m. Temperature stabili, su valori molto inferiori alle
medie.

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

