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[17:30] Fioritura di temporali sparsi che si manifestano sulle regioni 
settentrionali e su appennino: in particolare al nord rovesci su Milano, 
Temporali in provincia di Bergamo, varese,Lago maggiore, zona del 
cuneese(nella figura i temporali evidenziati dalle fulminazioni)* 

 
[13:30]ANALISI ITALIA: In quota prevaricano correnti da est che scivolano dal 
bordo orientale del promontorio anticiclonico Azzorriano che e' posizionato con 
latitudine piu' elevate rispetto alla sua sede naturale, correnti quindi piu' 
fresche che instabilizzano l'aria nel pomeriggio, con formazione di cellule 
temporalesche che dalle zone montuose sconfinano anche sulle pianure 
pianeggianti. Presenti in quota anche correnti meridionali, presenti sulle 
estreme regioni del nord/ovest, facenti capo alla depressione Iberica che nei 
prossimi due giorni si faranno piu' determinanti mantenendo instabilita' 
pomeridiana relegata piu' sui monti. UN PEGGIORAMENTO piu' marcato si fara' 
strada tra GIOVEDI E VENERDI , quando una saccatura fredda dal 
Nord/Europa,scendera' a latitudini piu' basse interessando le nostre regioni 
settentrionali e parte della Toscana e Marche settentrionali, con rovesci e 
temporali sparsi. Le temperature caleranno vistosamente sull'arco alpino da 
Giovedi, con probabili nevicate intorno ai 1800m. (nella figura la cartina barica 
tra giovedi e venerdi: notare la lingua fredda in quota che penetra da Nord)* 

 
[7:30] La presenza dell'Alta pressione che dalle Azzorre si allunga in quota fin 
sopra la Gran Bretagna, determina sulla nostra penisola un flusso di deboli 
correnti orientali che instabilizzano il tempo soprattutto nel pomeriggio con 
formazione di cellule temporalesche sparse che interessano tutta la penisola ad 
esclusione della Sicilia. Pertanto in mattinata ampie schiarite su gran parte 
delle regioni, nel pomeriggio-sera, prevediamo temporali sparsi piu' organizzati 



sulle zone montuose(Alpi, prealpi e appennino) sconfinanti localmente sulle 
zone pianeggianti. Questa situazione andra' avanti ancora per alcuni giorni, poi 
nel fine settimana avremo anche l'arrivo di aria piu' fredda che certamente 
contribuira' a mantenere questa fase di instabilità generalizzata. (Nella figura 
la cartina OGGI delle precipitazioni nel pomeriggio-sera)* 

 


