METEO ITALIA >> Ancora possibili
locali ROVESCI E TEMPORALI nel
POMERIGGIO-SERA, ecco dove

Articolo scritto il 01 giugno 2020 ore 17:00

A cura di Carlo Migliore

Situazione: l'Italia si trova ancora marginalmente esposta ad un usso di correnti fresche ed
instabili provenienti da una bassa pressione ben organizzata sull'Europa dell'est. Il minimo
secondario che ha interessato le nostre regioni nel weekend si è portato ormai sull'area balcanica e
da ovest un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea recupera terreno verso le
nostre regioni portando una maggiore stabilità ed anche un aumento delle temperature al Centro
ed al Nord. Il sud risentirà ancora in parte di queste correnti instabili con degli ultimi temporali e
clima piuttosto fresco con temperature leggermente sotto media ma l'alta pressione arriverà
anche al meridione, è solo questione di poco. Vediamo le previsioni per le prossime ore ed un
cenno all'evoluzione successiva:
Meteo prossime ore : nord, poche nubi sparse al mattino in un contesto per lo più soleggiato, nel
pomeriggio-sera qualche occasionale piovasco o temporale sulle Alpi centro occidentali in
assorbimento a ne giornata. Centro, nubi sparse al mattino con temporanea variabilità lungo
l'Adriatico ma senza fenomeni, nel pomeriggio ampie schiarite ovunque salvo locale instabilità sui
rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Sud, al mattino piovaschi e qualche temporale sul basso
Tirreno, più soleggiato altrove con qualche annuvolamento lungo l'Adriatico. Nel pomeriggio più
sole seppur con qualche isolato piovasco o breve temporale sull'Appennino calabrese, sul Salento
e sulla Sicilia sud orientale. Temperature in aumento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche,
stazionarie al Sud. Massime no a 27-28°C in Valpadana e sulle interne della Toscana. Non oltre 2022°C lungo l'Adriatico. Venti da NO, tesi o forti su medio basso Adriatico e Ionio. Mari poco mossi,
molto mossi basso Adriatico e Ionio.

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

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.

