Meteo TEMPERATURE <|> NETTO RIALZO
SABATO, punte di 24°. DOMENICA in
CALO, dettagli ITALIA prossimi giorni.
Articolo scritto il 16 marzo 2019 ore 10:10
A cura di Carlo Migliore

AGGIORNAMENTO: L'anticiclone delle Azzorre riconquista l'Italia determinando bel tempo
prevalente e un drastico aumento delle temperature, soprattutto al Centro Nord. Una vera e
propria impennata termica che porterà le massime in pianura padana ﬁno a 22-24°.
Temperature sopra media anche al Centro soprattutto sulle interne adriatiche mentre al

Sud E sulla Sardegna restano più o meno nei limiti. Quanto durerà? Poco, dopo le punte
massime che si raggiungeranno nella giornata di sabato, domenica è attesa una prima
perturbazione e un conseguente calo termico al Nord. Dettagli prossimi giorni
Sabato: Sarà la giornata più calda della serie con temperature in netto aumento sull'Italia, in
particolare al Centro Nord e soprattutto pianura padana con temperature abbondantemente
sopra media. Molto mite anche al Centro soprattutto lato Adriatico dove ci sarà più sole,
temperature in linea col periodo al Sud. Al nord previste massime tra 16 e 20° con punte di
22-24° in pianura ed Emilia Romagna. Al Centro massime tra 16 e 18° ﬁno a 20° sulle
Adriatiche e localmente sul Tirreno, al Sud tra 15 e 18°, più alte in Puglia. Dettagli:

Domenica: Temperature in calo al Nord per l'arrivo di una perturbazione, resiste qualche
valore mite solo sulle basse pianure. Temperature stabili o in lieve calo al Centro, poco variate
al Sud. Al nord previste massime tra 13 e 16° con punte di 20 in Emilia Romagna.
Al Centro massime tra 13 e 18°, al Sud tra 15 e 17°, ﬁno a 19 in Puglia. Dettagli

Lunedì: La perturbazione sﬁla verso levante interessando ancora il nordest e parte del
Centro. Temperature in ulteriore calo al Nord, in lieve calo al Centro. Stabili al Sud. I valori
risulteranno in linea con le medie eccetto che sul Nordest e sulle Alpi dove saranno sotto
media. Al nord previste massime tra 13 e 16° più fredde su Alpi e Triveneto.
Al Centro massime tra 13 e 18°, al Sud tra 15 e 18°. Dettagli

Giorni successivi: Ulteriore calo delle temperature al Centro Nord ma soprattutto al
Nord dove le massime potrebbero tornare a una cifra portandosi nuovamente sotto media.
Valori in leggero aumento invece al Sud per eﬀetto della ventilazione meridionale. Restate
sempre aggiornati

Per maggiori dettagli consultate l'apposita sezione meteo Italia.

Se vuoi conoscere anche lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Previsioni ﬁno a 15 giorni. Consulta qui la tendenza.

Allerte previste nei prossimi giorni: clicca qui.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli graﬁci.

Diventa anche tu meteoreporter, segnala le tue foto e video nella nostra community.

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.

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

Consulta le nostre mappe di precipitazioni.

