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SITUAZIONE. Un campo di alta pressione ha cominciato a rinforzare e ad espandersi dall'Europa
sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale, riducendo l'a usso di aria gelida dai Balcani che ha
caratterizzato l'andamento termico degli ultimi giorni n sull'Italia. Il nucleo di aria di origine russa
comincia così a ritirarsi verso gli stati orientali del Continente e la sua in uenza sullo Stivale diviene
via via minore. Rimangono però inversioni termiche e sacche di aria fredda nei bassi strati che
favoriscono temperature minime ancora piuttosto pungenti, con punte di -7/-8°C su tratti della Val
Padana e fondovalle alpini e valori intorno a 0°C su alcune zone interne del Centro. Il rinforzo
dell'alta pressione favorisce condizioni di prevalente stabilità sull'Italia, anche se la sua durata sarà
molto breve. Dall'Atlantico infatti si prepara ad a ondare il colpo n sul Mediterraneo il usso
perturbato che nei prossimi giorni smantellerà velocemente il neonato campo anticiclonico, con le
prime avvisaglie che potranno scorgersi sin dalla giornata di oggi in Liguria e sulle regioni
tirreniche. Qui la disposizione delle correnti da sudovest che precedono l'avanzata del usso
atlantico provocherà un aumento della nuvolosità, con le prime deboli piogge in giornata. Nel
dettaglio:
METEO ITALIA MARTEDÌ. Nubi in aumento su Liguria, Piemonte, Sardegna e regioni tirreniche
con qualche debole pioggia su Genovese, Spezzino, alta Toscana con sparuti occhi di neve dai
1000m sull'Appennino Settentrionale. In serata locali piovaschi anche tra basso Lazio e Campania.
La sera nubi in aumento anche su Lombardia, Emilia e basso Veneto ma ancora senza alcun
fenomeno. Sul resto d'Italia permarranno condizioni di stabilità con prevalenza di bel tempo e cieli

sereni o poco nuvolosi. Al mattino banchi di nebbia sulla Val Padana, in sollevamento durante il
giorno e tendenti a diradarsi. Temperature in ripresa e venti in rinforzo da sudovest. Per tutti i
dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per l'evoluzione successiva clicca qui.

