Meteo Italia. Lunedì vortice di aria fredda
sul Mediterraneo. Arrivano piogge,
temporali e NEVE in Appennino
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A cura di Francesco Nucera
vortice di maltempo in avvio di settimana

METEO ITALIA, VORTICE FREDDO - L'alta pressione presente sulla nostra Penisola tenderà ad indebolirsi
a partire da domenica sera quando ci saranno le prime avvisaglie di un peggioramento. Un vortice di aria
fredda dai Balcani scivolerà sul bord orientale dell'anticiclone che sposterà la sua roccaforte verso Ovest.
Saranno in particolare le regioni Adriatiche e quelle meridionali più coinvolte mentre più asciutto e
soleggiato sarà il tempo sul resto d'Italia eccetto per una marginale influenza del Nord Est.
METEO DOMENICA - inizialmente soleggiato salvo una modesta instabilità sulla Calabria. Entro sera
peggiora sulle Adriatiche con piogge e locali temporali in estensione a Lazio, Campania e resto del Sud
Italia. Fenomeni di moderata intensità tra Abruzzo e Molise. Temperature in graduale calo
METEO LUNEDI' - il vortice raggiunge ora il meridione portando maltempo su medio e basso versante
Adriatico, basso Lazio e resto del Sud con piogge e temporali anche di forte intensità. Asciutto con sole
prevalente altrove.
NETTO CALO TERMICO, NEVE IN APPENNINO, VENTI FORTI- Il deciso calo termico potrebbe così
favorire il ritorno di locali rovesci di neve sull'Appennino meridionale sino alle quote medie, così come sulla
dorsale adriatica, nella giornata di lunedì.Attesi venti forti
TENDENZA SETTIMANA - Martedì ancora instabilità al Sud e sul medio Adriatico. Da mercoledì migliora
per l'espansione dell'anticiclone e temperature in ripresa. Possibili altre incursioni fredde per fine
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Per le previsioni grafiche clicca qui
Per le precipitazioni previste clicca qui
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