Previsioni Meteo per l'Italia
Situazione
Le grandi aree di alta pressione stazionano ad ovest dell’Italia tra Spagna ed oceano Atlantico, a nord tra Scandinavia e Russia, mentre la grande
circolazione depressionaria nord atlantica si è temporaneamente ritirata in aperto oceano Nord Atlantico, tra Irlanda, Islanda e Groenlandia. L’Italia è
interessata da una blanda circolazione depressionaria, presente soprattutto in quota e centrata attualmente sulla Slovacchia, in lento movimento verso
ovest. Sulla nostra penisola quindi, sono presenti correnti nord occidentali in quota, con curvatura lievemente ciclonica e debolmente instabili che
producono della nuvolosità irregolare, più intensa ed in grado di produrre, ancora nelle prossime ore, precipitazioni soprattutto sulle regioni adriatiche.
Tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre la circolazione depressionaria in quota proseguirà il suo movimento verso ovest, indebolendo le correnti nord
occidentali in quota sulle regioni adriatiche ed al sud dove l’instabilità atmosferica tenderà a diminuire, mentre, contemporaneamente,
s’intensificheranno temporaneamente sulle isole maggiori dove il transito di un piccolo nucleo di aria fresca in quota causerà un temporaneo ma
significativo aumento dell’instabilità atmosferica con formazione di molte nubi, rovesci frequenti e locali temporali, anche forti, prima sulla Sardegna poi
anche sulla Sicilia. Giovedì 28 settembre residua instabilità atmosferica sulle regioni ioniche, pressione atmosferica in aumento con ampi
rasserenamenti al centro nord e sulla Sardegna. Temperature in lieve calo nelle prossime ore, in lento aumento nei prossimi giorni. Venti deboli o
moderati provenienti in prevalenza dai quadranti settentrionali.
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Al primo mattino molte nubi con piogge
sparse, anche a carattere di rovescio o
temporale, sulla Sardegna, nuvoloso o molto
nuvoloso sulle Alpi occidentali, su Toscana
meridionale, Umbria, Marche, Lazio ed
Abruzzo ma scarso rischio precipitazioni,
poco nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi centro
occidentali, sereno o poco nuvoloso sul resto
d’Italia. Nel corso della mattinata nubi in
aumento sulla Sicilia. Nel pomeriggio nubi in
temporaneo aumento sull’arco alpino ma
scarso rischio piogge, locali addensamenti in
Abruzzo e Campania con possibili isolati
rovesci, nubi in aumento sulla Sicilia con locali
rovesci o temporali sull’ovest della regione,
ancora nuvoloso o molto nuvoloso sulla
Sardegna con locali rovesci ed isolati
temporali. Nubi in lieve aumento anche
sull’Appennino meridionale, nubi in calo da
nord con rasserenamenti su Toscana, Umbria
e Marche, sereno o poco nuvoloso sul resto
d’Italia. In serata molte nubi con qualche
locale rovescio, anche temporalesco, su
Sardegna meridionale, e regioni che si
affacciano sul basso mar Tirreno, sereno o
poco nuvoloso sul resto d’Italia con qualche
nube in più su Alpi, Appennino centrale e
soprattutto
Appennino
meridionale.
Temperature stazionarie od in lieve calo,
specie al sud. Venti deboli o moderati
provenienti in prevalenza dai quadranti nord
orientali.

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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