Meteo. Torna il FREDDO ARTICO,
TEMPERATURE GIÙ ANCHE DI 10-12°C,
GELATE tardive. Mappe

Articolo scritto il 28 marzo 2020 ore 22:00

A cura di Carlo Migliore

Situazione: Dopo un weekend caratterizzato da temperature primaverili e localmente sopra media,
l'arrivo di un secondo impulso di correnti artiche riporterà l'inverno su parte della Penisola.
L'obiettivo di questa nuova irruzione fredda sarà soprattutto il Centro Nord dove la diminuzione
delle temperature rispetto a questi ultimi giorni potrebbe essere anche nell'ordine dei 10-12°C in
meno con massime che torneranno a una cifra già nella giornata di lunedì e con possibilità di gelate
tardive anche in pianura. Il Sud e le Isole Maggiori non dovrebbero risultare coinvolti, almeno in una
prima fase. Vediamo che valori dovremo aspettarci
Temperature domenica: Ultima giornata primaverile per l'Italia con temperature massime anche
sopra media al Nord e in Toscana dove si potranno raggiungere punte massime no a 20°C. Valori
un pochino più bassi al Centro Sud ma comunque in linea con il periodo. Le temperature saranno
in calo dalla sera al Nord.

Temperature lunedì: L'ingresso delle correnti artiche fa precipitare le temperature su tutto il Nord
Italia con un calo netto rispetto alla domenica no a 10-12°C in meno. Lieve calo termico anche in
Toscana. Altrove temperature poco variate. Dettagli

Temperature martedì: Il clima si ra redda anche su buona parte delle regioni centrali che niscono
sotto media assieme a tutto il Nord. Massime raramente superiori ai 10-12°C in Valpadana, su
Toscana, Umbria e Marche. Altrove valori poco variati salvo locali diminuzioni sul basso Adriatico.
Dettagli

Giorni successivi: Contenuto calo termico anche al sud soprattutto nei valori minimi. Da segnalare
mercoledì mattina la possibilità di gelate anche in pianura al Nord.
Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.

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.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.

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.

