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Debole flusso di correnti instabili da NWsituazione meteo
+17,6temperatura min°C

1013pressione atm. Hpa

molto nuvoloso, tendenza a schiarite da Nstato del tempo
sereno o poco nuvoloso, instabilità diffusatendenza

altaumidità relativa

E debole, tendente a locali rinforzivento
molto nuvoloso o coperto per strascicostato cielo e nubi

note…

+30,9temperatura max°C

molto nuvoloso temporali moderatitempo precedente
buonavisibilità

diminuzionetemperatura tendenza
stazionariatendenza barometrica

meteosat 06 AM meteosat 12 PM

UKMO altre immagini

molto nuvolosoeffettivi sviluppi

3700
zero termico

AM: Dopo il moderato ennesimo temporale della notte (fortissima attività elettrica e ottimo contributo
pluviometrico in alcune zone), il cielo si presenta nuvoloso per nubi da strascico, il radar rivela
temporali in atto verso il Po. Schiarite progressive su tutta la pianura da NW, fino al cielo sereno delle
10h30. SITUAZIONE: Altri “spifferi” di aria fredda e instabile da N causeranno ancora instabilità diffusa
al N senza precisa collocazione, specie dal tardo pomeriggio. Clima molto più accettabile.
EVOLUZIONE: Sempre debole l’hp subtropicale, ma in discreta ripresa nei prossimi giorni con
incremento delle temperature e fenomeni d’instabilità meno diffusi. Molto caldo, invece, al S.
PM: Rapida copertura del cielo da SSW con rari spazi di sole e comparsa di qualche nube più bassa
(foto) al momento senza precipitazioni. Il radar segnala cella temporalesca estesa zona Po in
parziale risalita. Tutta la pianura padana si presenta al momento sotto una coopertura nuvolosa a
tratti consistente con possibilità di temporali. Clima ovviamente più fresco. Eventuali aggiornamenti.
Sera: Forte temporale con allagamenti in varie zone e vento di burrasca da NW, dalle 21 alle 22h30
circa, crollo termico fino a +17°c, in seguito pioggia debole.

Situazione
generale

altre immagini2

-Temporale moderato nella notte
-Temporale forte la sera

Fenomeni di rilievo

neve cm.
neve cm. tot.

17,6t.min.ass.
30,9t.max.ass.

44rain mm.
44rain mm. tot.
44,0rain mm. med.

17,6t.media min.
30,9t.media max.

SABATOGIORNO

AM

PM

SERA

allerta meteo


