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SITUAZIONE GENERALE 

Il vortice di genesi atlantica è in piena rotazione sulle regioni centro meridionali della nostra penisola e risucchia notevoli dosi di 

umidità dal Tirreno verso la terraferma. Le correnti in gioco sono comunque di provenienza meridionale e dunque tiepide. 

Precipitazioni di larga diffusione e moderata intensità si segnalano anche sulla Sardegna. 

EVOLUZIONE per I PROSSIMI GIORNI sull’Italia 

La perturbazione si sfalderà già nel corso di domani, disperdendosi verso sud-est. Al contempo, il recupero dell'anticiclone 

africano supporterà la stabilità dal basso Mediterraneo. Tuttavia l'azione dell'ampia area ciclonica iberica farà confluire aria molto 

umida verso le regioni settentrionali e calda verso il centro-sud dove le intense libecciate favoriranno temperature decisamente 

elevate. 

Previsione per :   Mercoledì 14 Maggio 2008 

 

Cielo: al mattino, prevalentemente nuvoloso a sud, parzialmente a nord; maggiore 

variabilità ed estensione dei dissolvimenti verso sud nel proseguo delle ore. 

Precipitazioni: in mattinata, non si escludono piogge residue di debole intensità 

sull'entroterra delle province meridionali. 

Venti: moderati dai quadranti orientali, con maggior enfasi lungo le coste. 

Temperature: in aumento: Min 8/10°C, Max 17/20°C. 

 

Previsione per :   Giovedì 15 Maggio  

 

Cielo: parzialmente nuvoloso al mattino; diffusione della copertura nel pomeriggio 

specie sulla fascia interna. 

Precipitazioni: possibilità di piogge di debole o moderata intensità localizzate sulla 

fascia interna e settentrionale nelle ore pomeridiane. 

Venti: deboli sud-occidentali, in intensificazione all'interno nel corso del pomeriggio. 

Temperature: in rialzo: Min 9/12°C, Max 18/22°C. 

 

 

Previsione per :   Venerdì 16 Maggio  

 

Cielo: parzialmente coperto sui litorali, maggiore nuvolosità sulla fascia interna 

soprattutto dal pomeriggio. 

Precipitazioni: possibili piogge pomeridiane di debole o moderata intensità sul settore 

appenninico, specie settentrionale. 

Venti: moderati sud-occidentali, in rafforzamento sull'entroterra. 

Temperature: in sensibile aumento. 

 

 

Previsione per :   Sabato 17 Maggio  

 

Cielo: prevalentemente nuvoloso sul settore nord-appenninico, minore copertura sui 

litorali meridionali al mattino; intensificazione della nuvolosità dal pomeriggio. 

Precipitazioni: al momento si prevedono piogge di debole o moderata intensità a 

partire dal tardo pomeriggio e dall'entroterra delle province settentrionali. 

Venti: da moderati a localmente forti sud-occidentali. 

Temperature: ancora in significativa ascesa soprattutto le minime. 

 

 

 

 


