METEO -- PROSSIME ORE arrivano
NUBI E QUALCHE PIOGGIA, ecco dove
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SITUAZIONE. La nostra penisola continua a rimanere protetta dall'alta pressione che regna alle
latitudini mediterranee favorendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica, ma con alcune
eccezioni. Trovandoci lungo il perimetro settentrionale dell'area anticiclonica rimaniamo esposti ad
un usso di correnti umide provenienti da ovest che impattano sul versante tirrenico dello Stivale
producendo annuvolamenti irregolari ed anche qualche isolata debole pioggia o pioviggine. Meglio
invece sul resto d'Italia, con bel tempo prevalente. Clima mite ovunque, grazie alla risalita di tiepide
correnti provenienti dal medio Atlantico e dall'Africa nordoccidentale. Ecco i dettagli:
METEO PROSSIME ORE. Al Nord schiarite anche ampie sulle Alpi, schiarite e nubi sparse sull'alta
Pianura Padana, addensamenti più consistenti su Emilia Romagna, parte della pianura lombardoveneta, Liguria con deboli piogge sulla Riviera di Levante. Al Centro nuvoloso su regioni tirreniche,
Sardegna e Marche con qualche debole pioggia più probabile su Toscana e interne laziali. Maggiori
schiarite sull'Abruzzo. Al Sud nubi irregolari su nord Sicilia e regioni tirreniche peninsulari, senza
fenomeni di rilievo, ampie schiarite su Puglia e regioni ioniche. Temperature in aumento con clima
mite e locali punte di 18°C su isole maggiori, Puglia e Abruzzo. Altro che giorni della merla! Per tutti i
dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per la tendenza per il weekend clicca qui.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.
Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.
Segui in diretta l'evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.
Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.
Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.
Per conoscere in tempo reale dove sta piovendo o nevicando consulta la nostra sezione Radar, con
immagini in Real Time delle precipitazioni sia a livello nazione che regionale.
Per conoscere in tempo reale la situazione del tra co sulle nostre principali strade e autostrade
italiane consulta la sezione TRAFFICO.

