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A cura di Redazione 3bmeteo
Meteo Italia: la situazione attesa nella nuova
settimana

METEO ITALIA, ARRIVA L'ESTATE DI SAN MARTINO - Anche quest'anno la tradizione dell'Estate di San
Martino sembra venir rispettata: da lunedì è infatta confermata la rimonta di un promontorio di alta pressione
nordafricana sull'Italia. Ciò favorirebbe condizioni di tempo in prevalenza stabile e ancora una volta molto
mite per il periodo. Anticiclone a novembre tuttavia non sempre è sinonimo di cieli sereni, anzi: su
vallate e pianure durante le ore notturne e al mattino si potranno avere dense foschie, nebbie talora fitte o
nubi basse da inversione termica, che in alcune zone del Centronord potrebbero insistere anche di giorno,
in particolare su Valpadana e conche del Centro. Sempre in Valpadana tenderanno inoltre a ristagnare
smog e inquinanti, con qualità dell'aria in deciso peggioramento. Si chiuderà però il rubinetto della pioggia,
eccezion fatta per la Liguria, più esposta alle infiltrazioni umide sudoccidentali di natura atlantica, che
potranno provocare nuove deboli precipitazioni specie sul settore centro-orientale della Regione almeno fino
a martedì ( lunedì tempo comunque uggioso su gran parte del Nordovest ).

TEMPERATURE SI MANTENGONO OLTRE LA MEDIA, FINO A QUANDO? - Quel che è certo è che le
temperature si manterranno ancora su valori decisamente miti e anomali per il periodo, non solo nelle aree
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soleggiate, ma anche in quelle nuvolose, dove si potrebbero comunque superare i 15/16°C. Su gran parte
del Centrosud si potranno raggiungere i 18/20°C, con picchi locali di 22°C. Farà decisamente 'caldo' anche
in montagna, con zero termico ben al di sopra dei 3000-3500m e punte di oltre 16/17°C fino a 1000m! Il
freddo per ora rimane ben lontano dall'Italia, non si intravedono irruzioni da Nord almeno fino al
18-19 novembre, a seguire da valutare possibili novità.
► Qui i dettagli su San Martino, tra curiosità e origini del mito
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