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SABATO TRA SOLE E ACUAZZONI, LOCALMENTE ANCHE INTENSI - E' una con gurazione abbastanza
complessa quella che si è delineata sull'Europa. Due grossi anticicloni, uno sull'Atlantico (quello
delle Azzorre) e uno tra la Scandinavia e il Mare di Barents costringono le correnti fresche ed
instabili atlantiche a intrufolarsi sull'Europa passando per il Regno Unito. E' già ben visibile dalle
immagini satellitari la depressione sul golfo di Biscaglia che condizionerà il tempo sull'Italia nelle
prossime ore e nella giornata di domenica. L'a usso di correnti umide richiamato dal vortice verso
la nostra Penisola ha già prodotto nella notte forti rovesci tra la Liguria e la Toscana con accumuli
no a 100mm sullo Spezzino e oltre 50mm sul Massese ma altri nuclei instabili stanno interessando
il Genovese, il Savonese, l'alto Piemonte, l'alta Lombardia e il Pistoiese. Nel contempo un
promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale colma seppur non completamente sull'Italia
meridionale il de cit barico che ha determinato nella giornata di venerdì forti condizioni di
maltempo tra Campania, Molise e nord Puglia. Anche qui però sono presenti ancora dei rovesci e
dei locali temporali, specie sullo Ionio, il basso Tirreno e tra Basilicata e Puglia. Insomma, la giornata
in corso si con gura nel complesso migliore del venerdì ma non mancheranno altre piogge, a tratti
anche forti, in attesa di un guasto più importante e di uso che porterà forte maltempo domenica.
Vediamo l'evoluzione per le prossime ore:

METEO SABATO PROSSIME ORE - Nord, irregolarmente nuvoloso su Liguria, Alpi, Prealpi e
pedemontane con qualche rovescio, anche temporalesco, più probabile nelle ore centrali ma
occasionalmente anche al mattino, specie tra Piemonte e Lombardia. Sole alternato a nubi sui
settori di pianura con fenomeni più occasionali. Tra la sera e la notte peggiora al Nordovest e sulla
Lombardia con forti temporali. Centro, nuvolosità variabile a tratti più compatta sull'alta Toscana e
nel pomeriggio sulle zone interne appenniniche, associata a qualche rovescio occasionalmente
temporalesco. Maggiori aperture e basso rischio fenomeni altrove. Sud, nuvolosità irregolare,
anche compatta tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con locali piovaschi. Maggiori aperture tra
Campania e Molise pur con qualche isolato piovasco diurno sulle zone montuose e collinari.
Temperature stabili, massime no a 30-32°C in Sardegna, Puglia, Calabria. Anche superiori ai 34°C
in Sicilia. Venti deboli o moderati tra Libeccio e Scirocco. Mari mossi, anche molto mossi alto
Tirreno e Canali.

