METEO <<>> TEMPERATURE CALDO
anomalo verso il CENTRO SUD, Nord
tra media e sopra media. DETTAGLI
prossimi giorni
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A cura di Carlo Migliore
Marzo prosegue sulla scia di ne febbraio, con temperature al di sopra delle medie stagionali ma
nel corso dei prossimi giorni ci sarà un capovolgimento della situazione, ovvero le anomalie
positive che sono toccate al Nord andranno ad interessare più direttamente le regioni del Centro
Sud. Questo in virtù di una circolazione di correnti meridionali che accompagneranno il transito di
un paio di perturbazioni, la prima attesa lunedì e la seconda tra giovedì e venerdì. A titolo di
curiosità, alcuni record del mese; i 30° raggiunti nella stazione di Palermo nel marzo del 1975 e i 27°
raggiunti nella stazione di Milano Linate nel marzo del 1997.

Lunedì: Il transito di una perturbazione atlantica determina un calo termico sulle regioni
settentrionali ma prevalentemente a nord del Po. Qui attese massime non superiori ai 14° mentre
sull'Emilia Romagna dove il Garbino so erà anche teso, avremo ancora valori no a 18°. Altrove
temperature in lieve aumento per e etto dei venti meridionali o favonici sul lato Adriatico. Massime
no a 19° attese sulla Toscana, 18° in Sardegna e sul medio Adriatico, raramente superiori ai 16°
sulle regioni meridionali tirreniche. Dettagli:

Martedì: una giornata prevalentemente soleggiata favorisce un generale lieve aumento delle
temperature più percepibile sulle regioni settentrionali dove torneranno valori di usi no a 18-19°
eccetto che in Liguria. Miti anche le regioni centrali con massime no a 18° sull'Adriatico. Molto mite
anche il Sud con punte no a 18-20° in Sicilia e sulla Puglia. Dettagli

Mercoledì: nuovo disturbi nuvolosi si ria acciano al Nord, determinando un calo delle temperarure
soprattutto al Nordovest. Situazione ancora anticiclonica sul resto della Penisola con venti

meridionali. Di conseguenza le temperature restano miti o molti miti ovunque con massime no a
18° sui versanti tirrenici e in Sicilia. Poco meno lungo l'Adriatico. Dettagli

Giorni successivi: L'approfondimento di una depressione sul Mediterraneo occidentale richiamerà
aria piuttosto calda dalle basse latitudini verso l'Italia centro meridionale. Attesi picchi termici
superiori ai 20° al Centro Sud mentre il Nord in virtù anche delle nubi e delle precipitazioni
dovrebbe vedere valori più in linea con il periodo.
Sei curioso di sapere quale sarà la locala più fredda in Italia nei prossimi giorni? Scoprilo cliccando
qui.

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

Sei amante dello sci? Consulta la nostra sezione neve con tutti le informazioni su numero di
impianti aperti, altezza neve e tanto altro per tutti i comprensori italiani e non solo.

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

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

Allerte previste nei prossimi giorni: clicca qui.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.

Per maggiori dettagli consultate l'apposita sezione meteo Italia.

Se hai un video da condividere entra a far parte della nostra community, clicca qui per i dettagli.

