Meteo; in arrivo vortice ciclonico dal
nordest Europa, temporali da Nord a
Sud nei prossimi giorni
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VORTICE TRA BALCANI E ADRIATICO. L'a usso di correnti da nordest relativamente più fresche che
sta caratterizzando l'inizio della seconda decade di agosto avrà come conseguenza la formazione
di un vortice temporalesco in spostamento dai Balcani verso l'Adriatico tra venerdì e
sabato. Questo in uenzerà il tempo pilotando una serie di impulsi temporaleschi che scorreranno
su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche violenti. Sul nire della
settimana invece l'area di bassa pressione si allontanerà verso l'Egeo, permettendo una rimonta
dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che tenderà a stabilizzarsi a partire
dalle nostre regioni settentrionali. Nel dettaglio:
METEO VENERDI'. Già al mattino spiccata variabilità su Triveneto e Romagna con qualche rovescio
sparso, nuvolosità irregolare al Sud con rovesci sparsi in Puglia e temporali in Sicilia, specie
settentrionale, n sulla bassa Calabria. Altrove avvio di giornata più soleggiato. In giornata rovesci e
temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione retrograda verso ovest a Emilia,
Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera, no a scon nare al Mar Ligure e alla
Toscana con fenomeni anche intensi e a locale carattere di nubifragio. Altri temporali si
intensi cheranno al Sud peninsulare e in Sicilia, localmente forti e grandinigeni e in frequente
scon namento alle coste, specie tirreniche, seppur in graduale attenuazione nel corso della serata.
Temperature in lieve diminuzione.
METEO SABATO. Tempo in miglioramento al Nord con ampie schiarite in rapida estensione alla
Toscana, Umbria, alte Marche e alto Lazio. Instabilità in aumento invece su basso Lazio, basse
Marche, Abruzzo e Sud peninsulare con rovesci e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulle

zone interne, in scon namento alle coste del basso Tirreno e dello Ionio con possibili nubifragi e
grandinate. Rovesci e temporali neo pomeriggio sulle zone interne della Sardegna, in serata
qualche pioggia in arrivo sul nord della Sicilia. Temperature in ripresa al Nord.
METEO DOMENICA. Residua variabilità al Sud con schiarite alternate ad annuvolamenti, specie nel
pomeriggio sulle zone interne peninsulari, dove sarà nuovamente possibile qualche rovescio, in
esaurimento la sera. Sul resto d'Italia tempo più stabile e soleggiato, pur con qualche
annuvolamento in arrivo sulle Alpi occidentali che potrà dar luogo nel pomeriggio a brevi
rovesci. Temperature in aumento, specie al Centro-Nord. Per la tendenza no ai giorni di
Ferragosto clicca qui.
Hai una webcam da segnalarci? In questa apposita sezione puoi aggiungerla al nostro network
>> Webcam.

