Meteo; FORTE MALTEMPO in arrivo
entro il WEEKEND con CICLONE.
Piogge, BURRASCHE DI VENTO e NEVE
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SITUAZIONE. Un primo attacco alla struttura di alta pressione che ha regnato per buona parte
dell'autunno sta avvenendo già in queste ore all'altezza dell'Italia, ma sarà seguito da una rimonta
anticiclonica che abbastanza rapidamente ripristinerà condizioni di stabilità. Non sarà però un
anticiclone duraturo, poiché già dalla serata di giovedì si scorgeranno le avvisaglie di un nuovo
cambiamento del tempo che si concretizzerà a cominciare da venerdì e per tutto il prossimo
weekend.
VENERDÌ un fronte sospinto da aria fredda in arrivo dal Mare del Nord eroderà l'anticiclone
sull'Europa centrale e si butterà sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche parte d'Italia. Dopo
aver scaricato qualche occo nelle prime ore della notte sulle Alpi con nali salterà il Settentrione
che rimarrà sottovento alle Alpi, ad eccezione di qualche rovescio in Emilia Romagna. Si
ripresenterà sulle regioni centrali e in Sardegna con rovesci e temporali che si propagheranno
verso il basso Tirreno con fenomeni anche di forte intensità, per la formazione di un profondo
minimo di pressione sul Tirreno. L'aria fredda al suo seguito determinerà inoltre un calo delle
temperature e della quota neve, con occhi sull'Appennino in calo a 900/1000m su quello
settentrionale, 1500/1800m su quello centrale. Si assisterà anche ad una decisa intensi cazione dei
venti di Grecale sull'Italia centro-settentrionale, Maestrale sulle isole maggiori.

SABATO il minimo di pressione si porterà verso la Tunisia e la perturbazione che gli ruoterà intorno
insisterà sul Sud Italia con maltempo in particolare sul versante ionico, ma anche su parte della
Sardegna e del medio-basso Adriatico, con un po' di neve sulla dorsale abruzzese dai 1000m circa.
Temperature in brusca diminuzione e venti forti di Grecale. DOMENICA il vortice punterà la Libia e
tra Mediterraneo centrale ed Europa centrale rimonterà l'alta pressione con tempo che risulterà
stabile su gran parte d'Italia. Farà eccezione l'estremo Sud, dove sarà ancora possibile qualche
rovescio sul versante ionico. Temperature in calo al Sud e venti moderati o tesi orientali. Valori
notturni bassi al Nord, anche intorno agli 0°C in pianura o localmente inferiori.

Fino a quando proseguirà il maltempo? Tutti i dettagli nella sezione meteo Italia.
Per capire dove pioverà di più nelle prossime ore consulta le nostre mappe di precipitazioni.
Il maltempo, come accennato, sarà localmente intenso. Per dettagli sulle allerte meteo previste
consulta la sezione allerte.
Le piogge attese nei prossimi giorni riusciranno a ridurre la concentrazione dei pollini? Consulta la
nostra sezione pollini.

