METEO Italia : nel WEEKEND nuovo
CALO DELLE TEMPERATURE, vi diciamo
di quanto.
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Evoluzione: le temperature che nell'arco degli ultimi giorni si sono riportate entro le medie del
periodo sono destinate nuovamente a scendere nell'arco del weekend a causa dell'evoluzione sul
Mediterraneo centrale di un vortice ciclonico originatosi in seguito all'arrivo di un impulso di aria
fresca dal nord Atlantico verso Baleari. La depressione porterà maltempo su diverse regioni della
Penisola e un conseguente ra reddamento che sarà più di uso tra domenica e lunedì, vediamo di
quanto scenderanno i valori massimi.
Sabato: primo leggero calo termico sull'Italia per l'aumento delle nubi e dell'instabilità causata
dall'arrivo della parte più avanzata del minimo. I valori massimi scenderanno comunque di poco
mantenendosi ancora mediamente in linea con il periodo, leggermente sotto media in Sicilia. Al
Nord attese massime tra 19°C e 23°C con punte di 25°C in Emilia, al Centro massime comprese tra
18°C e 22°C con punte di 24°C in Toscana, al Sud massime comprese tra 18°C e 22°C con punte di
24°C in Puglia. Dettagli

Domenica: il maltempo interessa più direttamente le regioni centro meridionali, qui avremo il calo
termico più consistente con valori massimi che saranno spesso sotto media. Al Nord instabilità
limitata e più sole non faranno scendere i termometri più di tanto. Al Nord attese massime tra 19°C
e 23°C con punte di 25°C sulla pianura padano veneta, al Centro massime comprese tra 16°C e
19°C, al Sud massime comprese tra 16°C e 19°C. Dettagli

Lunedì: sull'Italia insiste un'area di bassa pressione con instabilità di usa da Nord a Sud. Le
temperature scendono ulteriormente portandosi sotto media un po' ovunque. Al Nord attese
massime tra 16°C e 20°C , al Centro massime comprese tra 16°C e 19°C, al Sud massime comprese
tra 17°C e 21°C. Dettagli

Giorni successivi: nuovi impulsi instabili potrebbero riproporre una diminuzione dopo un
temporaneo aumento.
Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.

Allerte previste nei prossimi giorni: clicca qui.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.

Se hai un video o una foto che vuoi condividere entra a far parte della nostra community, clicca
qui per i dettagli.

Sei amante dello sci? Consulta la nostra sezione neve con tutti le informazioni su numero di
impianti aperti, altezza neve e tanto altro per tutti i comprensori italiani e non solo.

Scopri quali segreti nasconde la meteorologia leggendo i nostri approfondimenti

Scopri le previsioni meteo animate di 3bmeteo, tutto in uno solo click

Sei curioso di conoscere il tempo che sta facendo in altre parti del mondo? Clicca qui

So ri di allergia? Vuoi conoscere la qualità dell'aria. Consulta il bollettino meteo della salute

Ti interessa la sismologia? per scoprire dove ci sono stati gli ultimi terremoti clicca qui

Cerchi una consulenza meteo? Scopri qui tutti i servizi che o re 3bmeteo

