METEO. Italia nel mirino del FREDDO,
anche GELO su alcune regioni nei
prossimi giorni, qui le TEMPERATURE
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A cura di Carlo Migliore
Una saccatura alimentata da correnti fredde di matrice polare marittima avvolge buona parte
dell'Italia. Come sempre accade quando una bassa pressione è presente attorno ai nostri bacini il
clima è largamente in uenzato dalla direzione dei venti al suolo, dove ci sono venti meridionali il
clima si mantiene tutto sommato mite, dove le correnti provengono dai quadranti settentrionali
oppure orientali fa freddo e le temperature sono basse, anche localmente al di sotto delle medie
stagionali.

Previsione: Nel corso del weekend e per la nuova settimana, correnti fredde di lontane origini
polari continueranno ad a uire sul Mediterraneo dalla Valle del Rodano fomentando e
rinvigorendo una bassa pressione attorno all'Italia. Il clima sarà generalmente più freddo sulle
regioni centro settentrionali ma la diminuzione delle temperatura raggiungerà anche buona parte
del Sud, soprattutto i settori peninsulari e arriverà con i venti meridionali, un libeccio freddo. Che
valori dovremo aspettarci? Vi diciamo subito che non sarà un freddo polare, ma su alcune zone
saremo anche al di sotto delle medie, specie sulle regioni settentrionali e localmente al Centro con
valori da gelo.
Massime e minime : orientativamente per l'inizio della prossima settimana ed entro mercoledì
dovremmo avere questi valori di temperatura. Al Nord le minime saranno generalmente sottozero
e oscilleranno tra -1/-4° mentre le massime non andranno oltre i 2-5° con valori più bassi, anche di
poco sopra lo zero in Piemonte. Al Centro le minime niranno sottozero entro mercoledì con valori
stimati tra -1/-3 mentre le massime saranno tutte a una cifra con valori anche al di sotto dei 5°,
compresi più o meno tra 4/7°. Il freddo raggiungerà anche il Sud ma in forma più mitigata, le
minime saranno sottozero solo nelle valli appenniniche e assai sporadicamente sulle zone interne
di pianura, prevediamo valori compresi tra 1/5° con punte di 8/10° in Sicilia. Le massime saranno
generalmente a due cifre su pianure e litorali, comprese tra 10/12° salvo che nelle locali situazioni
di maltempo. Per tutti i dettagli consultate le nostre mappe, clicca qui

Per maggiori dettagli consultate l'apposita sezione meteo Italia

Se vuoi conoscere anche lo stato dei mari e dei venti clicca qui

Se hai un video da condividere entra a far parte della nostra community, clicca qui per i dettagli

guarda tutte le foto e i video dei nostri utenti registrati, clicca qui

Per la tendenza meteo dei prossimi giorni consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo

Come sarà la ne di Gennaio? Consulta qui la tendenza

Guarda i video che hanno postato i nostri utenti nella galleria, clicca qui

