Previsioni Meteo per l'Italia
Situazione
Sul bacino centrale del mar Mediterraneo persiste una circolazione anticiclonica, sull’Italia quindi abbiamo condizioni atmosferiche prevalentemente
stabili ma la presenza di correnti miti ed umide sud occidentali favorisce la produzione di banchi di nubi soprattutto in Liguria e Toscana, in estensione
anche alle altre regioni del nord e centro tirrenico, nebbie notturne e mattutine nelle valli ed aree pianeggianti del centro nord. Nelle prossime ore
comunque, la pressione atmosferica tenderà a calare per l’avvicinamento, da ovest, al bacino centrale del mar Mediterraneo, di una prima debole
perturbazione atlantica. Sabato 25 novembre tale perturbazione transiterà prima sul nord poi sul centro Italia fino a raggiungere in serata,
ulteriormente indebolita, le regioni meridionali. Assisteremo quindi ad un aumento della nuvolosità con piogge sparse sul nord Italia, locali al centro ed
isolate al sud, neve a quote medio alte sulle Alpi. Domenica 26 novembre poi, sopraggiungerà un più intenso fronte freddo nord atlantico che oltre
nubi e precipitazioni più abbondanti al centro sud, scarse al nord, favorirà un maggiore afflusso di aria fredda con nevicate in Appennino fino a quote
medio basse. Tra lunedì 27 e martedì 28 novembre generale, temporaneo miglioramento atmosferico. Temperature in deciso calo da domenica 26
novembre. Venti deboli o moderati inizialmente sud occidentali poi settentrionali.

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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