Previsioni Meteo per l'Italia
Situazione
La circolazione anticiclonica di origine atlantica presente sul bacino centro occidentale del mar Mediterraneo e che garantisce condizioni atmosferiche
sull’Italia, nelle prossime ore tenderà a ritirarsi verso ovest. Sulla nostra penisola la pressione atmosferica inizierà un lento calo con attivazione di
correnti un po’ più umide e miti sud occidentali che favoriranno un ulteriore lieve o moderato aumento nuvolosità, specie sulle regioni tirreniche centro
settentrionali dove saranno possibili isolate pioviggini o piovaschi. Venerdì 24 febbraio una veloce perturbazione nord atlantica raggiungerà l’Italia
portando un temporaneo peggioramento atmosferico con molte nubi e precipitazioni soprattutto sull’Appennino settentrionale ed al centro sud,
inizialmente a quote elevate ma con quota neve in calo. Sabato 25 febbraio rasserenamenti in estensione dal nord al centro Italia, ancora molte nubi e
precipitazioni al sud, nevose a quote medio alte. Temperature in aumento nelle prossime ore, in calo da venerdì 24 febbraio. Venti deboli o moderati,
provenienti dai quadranti sud occidentali.
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Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso sui
settori padani e sul Triveneto con qualche
nebbia, molto nuvoloso o coperto per banchi
di nubi medio basse sulle regioni tirreniche
con possibili isolate pioviggini, poco nuvoloso
o localmente nuvoloso su Sardegna e Sicilia,
sereno o poco nuvoloso sulle regioni
adriatiche. Nel pomeriggio nuvolosità in
generale calo con schiarite sul basso tirreno e
rasserenamenti sulla Sicilia, qualche nube in
più sulle regioni adriatiche. Dalla sera
nuvolosità di nuovo in aumento sulle regioni
tirreniche peninsulari con possibili isolate
pioviggini, nubi in aumento anche sulle Alpi e
sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso
sui settori padani centro orientali, sulle regioni
adriatiche e sulla Sicilia. Temperature senza
variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati
provenienti dai quadranti sud occidentali.

N.B.: La previsione meteo esprime la probabilitÃ che un dato evento si manifesti in un determinato luogo, non puÃ² mai assumere il valore di certezza. Umbriameteo snc Ã¨ esente da qualsiasi
responsabilitÃ , per danni diretti o indiretti causati a persone e cose, legati a fenomeni atmosferici non correttamente previsti.
Attenzione: Ã¨ vietato l'utilizzo del presente bollettino, in ogni sua parte, senza l'autorizzazione scritta rilasciata da Umbriameteo snc di Campana Alessandro & C.
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