Meteo: ENTRO STASERA
SCOPPIERANNO nuovi TEMPORALI,
anche con GRANDINE, zone più a
rischio
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SITUAZIONE. Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-occidentale sono inseriti in una
circolazione di bassa pressione che, seppur molto branda a livello sinottico, è in grado di generare
di use in ltrazioni di aria umida di origine atlantica che innescano spesso condizioni di instabilità
n sull'Italia. La giornata di oggi, martedì, si apre infatti all'insegna di diversi temporali che
raggiungono l'Italia passando dal Tirreno. Altri si spingono dal mare verso Levante Ligure e alta
Toscana, altri puntano il Lazio e più a sud raggiungono la Sicilia occidentale. Ma vediamo come
proseguirà la giornata.
METEO MARTEDÌ. Tempo instabile al Nord e su parte delle regioni tirreniche centrosettentrionali con qualche fenomeno già al mattino su alta Val Padana e Levante Ligure, anche
temporalesco. In giornata piogge e temporali in intensi cazione su tutti i settori con fenomeni su
gran parte di Alpi e Val Padana centro-occidentale, Appennino Emiliano e Liguria, in graduale
attenuazione in serata sulle zone centro-orientali. Instabilità in aumento anche al Centro con
piogge e temporali già al mattino su tratti delle coste tirreniche, in intensi cazione poi sulle zone
interne con fenomeni anche forti nelle ore centrali del giorno e accompagnati da grandine, specie
sui rilievi toscani, in scon namento tra pomeriggio e sera alle coste adriatiche. Un po' più
soleggiato al Sud salvo variabilità sulle tirreniche peninsulari e qualche focolaio temporalesco
diurno su Appennino e coste di Molise, alta Puglia e bassa Calabria. Spiccata variabilità sulle isole
maggiori con alcuni temporali al mattino sull'ovest della Sicilia e qualche rovescio soprattutto nel
pomeriggio sulle zone interne in genere. Temperature in calo al Nord e sulle tirreniche centrosettentrionali. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per l'evoluzione no a giovedì
clicca qui.

