Meteo: Italia tra DUE IMPULSI
TEMPORALESCHI, rischio FORTI
PIOGGE. Ecco dove
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SITUAZIONE. Un usso di correnti umide da ovest-sudovest trasporta impulsi di instabilità verso il
Mediterraneo centrale e l'Italia. Uno si estende dal Nordest ad Emilia, Levante Ligure e alta Toscana
ed è responsabile di frequenti rovesci e temporali anche intensi, ma nel corso della giornata
perderà gradualmente energia e le precipitazioni andranno attenuandosi. L'altro scorre sul mediobasso Tirreno e la Sardegna e nel suo movimento verso levante favorisce lo scon namento di
piogge e temporali a tratti dell'Adriatico. In questo contesto le temperature perderanno alcuni
gradi al Centro-Sud e in particolare sul no a ieri rovente basso Adriatico, dove si erano raggiunte
punte di 36°C. Vediamo i dettagli:
METEO ITALIA VENERDÌ. Piogge e temporali dallo Spezzino e dall'alta Toscana no all'alta
Campania, seppur con zone più asciutte tra bassa Toscana e alto Lazio dove si avranno alcune
schiarite; rovesci e temporali più frequenti nel pomeriggio sulle zone interne e in scon namento ad
Umbria e interne marchigiane e abruzzesi, seppur in attenuazione in serata. Coinvolto
dall'instabilità inizialmente anche parte del Nord, con un avvio di giornata piovoso e a tratti
temporalesco su Emilia e Triveneto, ma con tendenza a graduale miglioramento nel corso della
giornata. Tempo più soleggiato al Nordovest e sulle Alpi, ma in serata peggiora a ridosso delle Alpi
occidentali, con qualche pioggia. Piovaschi al mattino in Sardegna, ma in miglioramento nel corso
della giornata, più soleggiato al Sud, pur con passaggio di strati cazioni alte che o uscheranno il
cielo sulle regioni peninsulari, salvo addensamenti più compatti sull'alta Puglia con qualche pioggia

no al pomeriggio. Temperature in calo al Centro-Sud. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo
Italia. Per la previsione per il weekend clicca qui.

