Meteo: martedì IMPULSO ARTICO,
rovesci di NEVE anche a QUOTE BASSE.
Ecco dove
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SITUAZIONE. L'anticiclone atlantico continua a spingersi con decisione verso le latitudini
settentrionali, raggiungendo il Regno Unito all'inizio della nuova settimana e successivamente no
all'Islanda. Lungo il suo bordo destro verranno sospinte masse d'aria fredda di estrazione artica,
dapprima sull'Europa centrale, poi su parte del Mediterraneo e sui Balcani. Anche l'Italia verrà
investita dai venti freddi da Nord nei primi giorni della settimana, al cui interno scorreranno impulsi
di instabilità con fenomeni destinati alle Alpi (specie con nali) e tratti del Centro-Sud nella prima
parte della settimana. Altrove saranno maggiori gli spazi soleggiati, ma i venti saranno un po'
ovunque sostenuti quasi ovunque e le temperature in calo. Vediamo i dettagli:
METEO MARTEDÌ. Ancora addensamenti e deboli nevicate sulle Alpi con nali già a partire dai
300/600m, in attenuazione in giornata con parziali schiarite ma in nuova intensi cazione in serata.
Più soleggiato invece sul resto del Nord con cielo terso. Bel tempo prevalente anche su Toscana e
alto Lazio salvo un po' di variabilità temporanea nel pomeriggio con possibilità di locali brevi
piovaschi sul Pontino. Sul versante centrale adriatico si avranno condizioni di maggior instabilità
con rovesci intermittenti su Marche e Abruzzo, seppur in attenuazione in giornata e con tendenza a
schiarite da nord. Instabile al Sud con rovesci sparsi che risulteranno più frequenti su Calabria e
nord Sicilia, al pomeriggio anche in Campania, asciutto invece su Sicilia meridionale e Salento con
parziali schiarite. Neve sull'Appennino dai 600/900m, 1000/1200m in Sicilia. Spiccata variabilità in
Sardegna con alcune piogge no a metà giornata e neve dai 1300m, poi successivo miglioramento.
Temperature ancora in calo, venti tesi o forti di Maestrale.

METEO MERCOLEDÌ. Insistono nubi e deboli nevicate sulle Alpi con nali dai 500/700m, in
esaurimento in giornata con tendenza a schiarite, soleggiato o poco nuvoloso sul resto del Nord.
Nubi sparse e schiarite sulle regioni centrali con transito di strati alti e maggiori addensamenti in
arrivo sul versante tirrenico. Spiccata variabilità al Sud con alcuni piogge e qualche rovescio al
mattino in Puglia, poi in giornata su Calabria tirrenica, Lucania, interne campane, neve dai
500/800m sull'Appennino. Instabile in Sardegna con piogge e rovesci in estensione in serata
all'ovest della Sicilia. Venti tesi di Maestrale, temperature stabili o in ulteriore lieve calo. Per la
tendenza no alla ne della settimana clicca qui.

