METEO prossime ore ; Italia tra
correnti fredde e VORTICE
mediterraneo. Qui le previsioni

Articolo scritto il 19 gennaio 2020 ore 19:00

A cura di Carlo Migliore

Situazione: Un robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana continua a guadagnare
terreno dalle Isole britanniche verso la Mittle Europa mentre le correnti fredde a uite nei giorni
scorsi dal Baltico verso le basse latitudini piegano ulteriormente verso ovest puntando la Spagna
dove il tempo sarà instabile e nevoso. Sull'Italia la pressione torna ad aumentare dopo il passaggio
della perturbazione di sabato ma l'a usso freddo da est continua a portare annuvolamenti e
qualche sporadico fenomeno, nevoso no a quote collinari lungo le regioni adriatiche. Questa
debole instabilità ci accompagnerà per le prossime 48 ore quindi in parte anche nella giornata di
lunedì in attesa che martedì il campo barico aumenti ulteriormente portando maggiore stabilità.
Solo la Sardegna, geogra camente più vicina al vortice iberico risentirà di fenomeni più di usi.
Vediamo intanto la previsione per domenica e l'inizio della settimana.
Meteo prossime ore: Nord, nuvolosità irregolare su basso Piemonte ed Emilia Romagna con
qualche occo sui rilievi no a quote di medio bassa collina, anche sotto ai 300-400m la sera. Più
sole sui restanti settori. Centro, nubi irregolari sulla Sardegna con qualche pioggia in arrivo nella
seconda parte della giornata, nubi irregolari anche lungo l'Adriatico e su est Appennino con
qualche pioggia o nevicata no a 600-800m, più sole sulle regioni tirreniche. Sud, nuvolosità
irregolare sulle regioni adriatiche e sul basso Tirreno con qualche debole pioggia, più sole su Sicilia
e Campania. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore calo al Nord e sulle regioni adriatiche.
Venti tesi da nordest. Mari mossi o molto mossi.
Meteo lunedì: Nord, tempo stabile e abbastanza soleggiato salvo velature e qualche addensamento
scarsamente attivo sulla Romagna. Centro, instabile sulla Sardegna con piogge e rovesci,
addensamenti sparsi ma senza fenomeni signi cativi lungo l'Adriatico, soleggiato o velato lungo le
regioni tirreniche. Sud, nuvolosità irregolare e qualche isolato fenomeno su Sicilia e basso Ionio,
isolato anche sulla Puglia, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve rialzo al Sud.

Venti tesi, anche forti dai quadranti orientali, specie sui bacini più occidentali che risulteranno
molto mossi o localmente agitati.

Meteo martedì: pressione in ulteriore aumento sull'Italia con tempo stabile e a tratti nebbioso nelle
ore più fredde al Nord e lungo l'Adriatico, qualche addensamento continuerà ad interessare la
Sardegna e la Sicilia coin isolati fenomeni. Le temperature saranno in leggero aumento. Venti
ancora tesi orientali tra Sardegna e Canali. Mari mossi i bacini occidentali, poco mossi gli altri

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.

Per conoscere in tempo reale dove sta piovendo o nevicando consulta la nostra sezione Radar, con
immagini in Real Time delle precipitazioni sia a livello nazione che regionale.

Per conoscere in tempo reale la situazione del tra co sulle nostre principali strade e autostrade
italiane consulta la sezione TRAFFICO.

Consulta la situazione in tempo reale attraverso le misure del satellite geostazionario acquisite e
rielaborate da 3BMeteo.

Guarda i video che hanno postato i nostri utenti nella galleria, clicca qui.

