Meteo: L'AUTUNNO POTREBBE
RUGGIRE nella prossima settimana
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SITUAZIONE. Già nel corso dell'imminente weekend si assisterà ad un graduale cambiamento
dell'assetto barico su scala europea, con il usso perturbato atlantico che cercherà
progressivamente di guadagnare spazio verso il settore centro-occidentale del
Continente, iniziando ad erodere l'anticiclone. Ne conseguiranno i primi disturbi a partire dal
Nordovest, anche se no all'inizio della prossima settimana l'alta pressione rimarrà ancora la gura
dominante sul resto d'Italia.
METEO INIZIO PROSSIMA SETTIMANA. Sulla Penisola Iberica comincerà a scavarsi una depressione,
inizialmente ancor piuttosto blanda, ma già in grado di pompare alcuni deboli fronti diretti verso
l'Italia, sulla scia dei primi apripista del weekend. Questi però dovranno inizialmente fare i conti con
l'alta pressione che rimarrà ancora salda alle latitudini mediterranee. Sulle nostre regioni ne
conseguirà un aumento dell'instabilità al Nordovest, Alpi in genere e buona parte dell'Appennino,
con qualche pioggia o locale temporale soprattutto nel pomeriggio ed un certo ridimensionamento
delle temperature. Sul resto d'Italia prevarrà ancora la stabilità atmosferica, specie al Sud.
METEO META' SETTIMANA. La depressione iberica tenderà ad approfondirsi e dal suo centro si
dipartiranno fronti via via più organizzati diretti verso l'Europa centro-meridionale e il Mediterraneo
centrale. L'instabilità potrebbe subire quindi un' ulteriore intensi cazione anche su parte delle
nostre regioni, in primis su parte del Nord e delle regioni tirreniche, dove i fenomeni potranno
localmente risultare intensi e temporaleschi. Più riparate invece le regioni meridionali e quelle
adriatiche, con tempo più stabile e possibile aumento delle temperature per il richiamo di correnti
meridionali innescate dalla depressione in approfondimento sull'Iberia.

TENDENZA SUCCESSIVA. Un possibile ulteriore approfondimento della depressione atlantica
sarebbe in grado si coinvolgere tutta l'Europa occidentale, inviando perturbazioni sempre più
strutturate verso est che nella loro traiettoria potrebbero coinvolgere anche le nostre regioni
con episodi anche di forte maltempo autunnale nella seconda metà della prossima settimana (da
confermare). Vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modi che, vi consigliamo di
seguire i prossimi aggiornamenti.

