METEO: nuova settimana con
ANTICICLONE AFRICANO e caldo
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L'ECCEZIONE CLIMATICA EUROPEA: Mentre gli Stati Uniti e gran parte del continente asiatico fanno i
conti con temperature gelide e nevicate atipiche, buona parte dell'Europa, esclusi i settori più
occidentali, si crogiola nella stabilità e nel tepore di stampo primaverile di un massiccio
promontorio anticiclonico di matrice africana che spinge aria particolarmente mite no alla
Scandinavia ed al Baltico. Le perturbazioni atlantiche si limitano a interessare solo Penisola Iberica,
Francia occidentale, Regno Unito e Scandinavia settentrionale. E' una situazione che per quanto ci
riguarda durerà alcuni giorni ma come sempre accade con gli anticicloni invernali, il ristagno di
umidità nei bassi strati favorirà almeno in una prima fase la formazione di nebbie e foschie che
andranno a interessare soprattutto le pianure settentrionali, le valli interne del Centro Sud e a
tratti anche i litorali soprattutto Adriatici e ionici. Vediamo dunque nelle linee generali il tempo che
ci aspetta nella nuova settimana:
CALDO PRIMAVERILE MA ANCHE NEBBIE E FOSCHIE: la nuova settimana proseguirà sulla falsa riga
della domenica con un lunedì stabile e mite ma non senza qualche eccezione. Se il sole prevarrà
sulle regioni centrali tirreniche e un po' tutto il Sud e le Isole, al Nord, specie sulla Valpadana ma
anche lungo l'Adriatico centro settentrionale avremo nebbie e foschie al mattino seguite da nubi
basse e pochi sprazzi di sole nelle ore centrali della giornata. Le temperature risulteranno miti
salvo che nelle suddette zone dove pur attestandosi sopra le medie, risulteranno più fresche.
Previsti valori massimi no a 18-20°C sulle regioni tirreniche e localmente sulle Isole Maggiori. La
giornata di martedì sarà simile al lunedì ma con qualche disturbo nuvoloso in più sulla Sardegna e il
Nordovest lambiti da una debole perturbazione atlantica che potrà portare qualche

annuvolamento in più ma in un contesto che resterà ampiamente soleggiato. Nebbie e foschie
mattutine saranno meno di use ma continueranno a interessare specie al mattino la Valpadana
orientale, le valli del Centro Sud e i litorali adriatici con maggiori schiarite dal pomeriggio. Il
contesto termico sarà ancora molto mite con massime dove ci sarà sole no a 18-20°C. Da
mercoledì a venerdì l'ulteriore aumento barico dovrebbe scongiurare anche la formazione di
nebbie e foschie particolarmente estese, quindi il contesto sarà ampiamente soleggiato e molto
mite sull'Italia.

