Meteo: STA PER SCOPPIARE IL CALDO,
ma i temporali restano in agguato
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A cura di Lorenzo Badellino

SITUAZIONE. L'alta pressione è in piena fase di espansione dall'Europa occidentale verso quella
centrale e anche l'Italia ne bene cia con il tempo che tende a stabilizzarsi sempre di più in avvio di
weekend e il caldo che continua ad aumentare. La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo
in gran parte stabile, pur con qualche eccezione, e da temperature in aumento che si portano su
valori ormai sempre più estivi. La nostra penisola verrà a trovarsi però sul bordo destro dell'alta
pressione in rimonta da occidentale e di conseguenza esposta ad un leggero usso settentrionale,
responsabile di una certa variabilità sulle zone appenniniche meridionali, con formazione di alcuni
rovesci o temporali che scon neranno alla costa basso tirrenica ma si esauriranno in serata. Già
alcuni disturbi sono presenti in avvio di giornata sul settore tirrenico meridionale, proprio per via
delle in ltrazioni da nord appena descritte, ma altrove la giornata parte all'insegna del bel tempo.
Ecco come proseguirà:
METEO SABATO. Inizio giornata soleggiato o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione
della Calabria interessata da addensamenti e qualche rovescio o temporale sin dal mattino sul
versante tirrenico. Dal pomeriggio sviluppo di annuvolamenti cumuliformi più di usi lungo la
dorsale appenninica e sulle zone interne delle isole maggiori, associate ad alcuni acquazzoni o
temporali sui rilievi centro-meridionali, più frequenti ed intensi sul settore calabro-lucano e in
locale scon namento alle coste di bassa Campania, alta Calabria tirrenica e Golfo di Taranto e in
esaurimento in serata. Locali rovesci o temporali sull'est della Sicilia in scon namento alla costa
ionica, isolati sull'entroterra sardo. Altrove continuerà a prevalere il bel tempo per tutta la giornata,
pur con qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità dell'arco alpino. Temperature in
aumento al Centro-Nord, massime no a 31/33°C sulla Val Padana occidentale. Per tutti i dettagli
entra nella sezione Meteo Italia. Per la previsione per domenica clicca qui.

