Previsioni Meteo per l'Italia
Situazione
Un anticiclone si estende dall’oceano Nord Atlantico orientale e l’Europa orientale mentre una intensa circolazione depressionaria, alimentata da aria
fredda di origine artica ed aria mite umida afro mediterranea, è presente sopra i settori euro mediterranei centro occidentali con principale centro di
bassa pressione posizionato sopra il mar Tirreno meridionale. Anche nelle prossime ore quindi, l’Italia centro settentrionale viene quindi investita da
correnti fredde nord orientali, più asciutte ed in grado di favorire schiarite sulle regioni alpine mentre, più umide e capaci di produrre molte nubi e
precipitazioni su Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna, specie sui versanti adriatici o comunque orientali, nevose fino a quote basse. Sull’Italia
meridionali invece, le correnti provengono invece dai quadranti meridionali con molte nubi e precipitazioni frequenti soprattutto su Puglia e Sicilia
occidentale, nevose fino a quote medie. Tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio tendenza ad indebolimento del sistema depressionario che tenderà
inoltre a spostare il proprio centro più ad ovest, ciò favorirà l’inizio di un lento miglioramento atmosferico con schiarite soprattutto al nord e sui versanti
tirrenici, ancora molte nubi e locali precipitazioni sulle regioni adriatiche e sui settori orientali delle isole maggiori, quota neve in generale rialzo.
Temperature in lento aumento. Venti moderati o forti nord orientali al centro nord, deboli o moderati meridionali al sud, in attenuazione.
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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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