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Situazione: dopo le prime due decadi di giugno caratterizzate da frequenti episodi di instabilità
anche perturbata, particolarmente insistenti sulle regioni settentrionali, l'anticiclone delle Azzorre
arricchito da un contributo africano rimonta gradualmente dall'Europa occidentale verso nordest
raccordandosi con una seconda area di alta pressione sulla Scandinavia. Questo connubio
spezzerà il canale di bassa pressione che univa la depressione anglosassone a quella sul Mar Nero
relegando il grosso dell'instabilità nei loro dintorni. l'Italia sarà quindi in condizioni di pressioni
medio alte con tempo più soleggiato. Vediamo le zone che ne bene ceranno maggiormente:
Meteo sabato: Nord, soleggiato al mattino salvo locali addensamenti su basso piemonte, Liguria e
Friuli ma senza fenomeni. Nel pomeriggio ancora sole prevalente sui settori di pianura, più nubi su
Appennino settentrionale e Friuli con locale instabilità. Centro, al mattino qualche blando e sterile
annuvolamento lungo l'Adriatico, soleggiato altrove. Nelle ore centrali nubi e locale instabilità lungo
la dorsale e localmente nell'entroterra adriatico. Più sole sulle coste, specie tirreniche e della
Sardegna. Sud, al mattino qualche annuvolamento su Molise e Puglia, soleggiato altrove. Nelle ore
centrali annuvolamenti lungo la dorsale appenninica con locale instabilità, soleggiato altrove.
Temperature in lieve aumento sui settori occidentali, stabili altrove. Venti moderati di Maestrale,
specie al Centro Sud. Mari mossi.
Meteo domenica: Nord, soleggiato sui settori di pianura centro occidentali, locali annuvolamenti su
basso Veneto ed Emilia Romagna ma senza fenomeni, nelle ore centrali annuvolamenti sulle Alpi

centrali e lungo la dorsale emiliana con locale instabilità in dissolvimento serale. Più sole altrove.
Centro, bella giornata di sole su Sardegna e regioni tirreniche, qualche annuvolamento sparso
lungo l'Adriatico. Nelle ore centrali più nubi lungo la dorsale con locale instabilità in locale
propagazione al basso Lazio. Sud, bel tempo sulla Sicilia e le regioni tirreniche, qualche nube lungo
l'Adriatico. Nelle ore centrali nubi e locali temporali lungo l'Appennino in locale propagazione alla
costa tirrenica. Temperature stazionarie. Venti da N/NO, moderati con locali rinforzi al Sud e sulle
Isole. Mari, mossi i bacini centro meridionali, poco mossi gli altri.

