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DOMINIO ANTICICLONICO NELLA PROSSIMA SETTIMANA. Se buona parte della stagione è stata
caratterizzata da clima freddo e tempo instabile con frequenti nevicate anche a bassa quota, la fase
attuale vede l'instaurarsi di un possente anticiclone che ha interrotto l'inverno e sta riportando
condizioni di stabilità con temperature in aumento. Tra alti e bassi una simile situazione si
protrarrà per molti giorni ancora, tanto che la prossima settimana, a parte locali nebbie o nubi
basse, assaggeremo in anticipo i primi tepori primaverili. Qualunque attacco all'anticiclone, che
provenga dai ussi atlantici o da quelli freddi dal Nord Europa, non andrà a buon ne: l'alta
pressione sarà sempre la gura barica protagonista anche nella seconda metà della settimana, alla
ne della quale qualcosa potrebbe però iniziare a cambiare.
POSSIBILE IRRUZIONE FREDDA ENTRO INIZIO MARZO. Si tratta ancora di una possibilità, ma dalle
ultime emissioni modellistiche a lungo termine sembra che già verso la ne del mese dalle latitudini
settentrionali riprendano a scendere di latitudine i ussi freddi e instabili verso il Centro del
Continente. Dall'inizio di marzo il possente anticiclone che ci avrà accompagnato nell'ultima decade
di febbraio potrebbe iniziare a spostare il suo baricentro più ad ovest, aprendo così la strada
alla discesa di correnti settentrionali fredde lungo il suo bordo destro. E' ancora un azzardo
provare a de nire quale potrà essere la loro esatta traiettoria, vista la distanza temporale.
Potrebbe trattarsi di a ondi destinati inizialmente ai paesi balcanici, ma non è escluso che quelli
immediatamente successivi possano puntare più ad ovest, prendendo così di mira anche il nostro
Stivale. Vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modi che, vi consigliamo quindi di
seguire i prossimi aggiornamenti.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia
Per sapere se sono previste eventuali allerte sulla tua località, e di che tipo, consulta la nostra
sezione Allerte
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.

