TENDENZA meteo > ECCO DOVE e
QUANDO potrebbe TORNARE la
PIOGGIA

Articolo scritto il 31 ottobre 2020 ore 09:10

A cura di Carlo Migliore

TEMPO STABILE FINO A INIZIO SETTIMANA: l'area di alta pressione di matrice africana in rimonta
sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo centrale ci accompagnerà nel mese di novembre e darà
del lo da torcere al usso perturbato atlantico per tutta la prima settimana del nuovo mese.
Tuttavia una riorganizzazione degli assetti barici proprio a cavallo tra il 2 e il 4 novembre consentirà
ad una debole perturbazione di raggiungere parte della Penisola per portare un relativo
peggioramento.
QUALCHE PIOGGIA IN ARRIVO AL NORD: intorno al 2 novembre una potente spinta dinamica
dell'anticiclone delle Azzorre verso le Isole Britanniche spremerà per così dire il usso perturbato
freddo verso sudovest. Da questa goccia fredda scaturirà un minimo di bassa pressione che si
andrà a collocare nei pressi del Portogallo intorno al 4 novembre. Questo vortice non ci
interesserà, tuttavia l'ultima perturbazione associata al vortice tra il Regno Unito e la Scandinavia
nel suo percorso verso levante, interesserà anche le regioni settentrionali soprattutto nella
giornata di mercoledì ma con avvisaglie già da martedì. Scorrerà in un campo di pressioni ancora
elevate motivo per il quale non ci aspettiamo fenomeni particolarmente rilevanti, ma porterà
comunque qualche pioggia e qualche nevicata sulle Alpi. Al Centro ed al Sud l'anticiclone sarà
ancora ben saldo ed a parte qualche annuvolamento sull'area tirrenica specie della Toscana, il
tempo rimarrà stabile. Il contesto climatico resterà mite con temperature generalmente sopra
media, specie al Centro Sud. Al momento questa è l'unica nota di rilievo (dovrà essere confermata)

per la prima settimana di novembre che come vi avevamo anticipato sarà caratterizzata ancora da
una massiccia presenza anticiclonica sull'Europa.
Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia
Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.
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