METEO LOMBARDIA
PREVISIONI METEOROLOGICHE PER LA LOMBARDIA
emesse lunedì 21 agosto 2017 alle ore 13.00
Evoluzione generale. La Lombardia si trova sotto l'influsso di correnti settentrionali stabili, legate all'espansione di un promontorio di alta
pressione sull'Europa Occidentale. Nei prossimi giorni il tempo continuerà a presentarsi bello con cielo spesso sereno o al più solcato da
nubi innocue. Le temperature sono previste in generale e graduale rialzo fino a portarsi nuovamente oltre le medie del periodo.
Previsione fino alle 24 di oggi, lun 21 agosto. In prevalenza sereno sulla Pianura. Qualche nube sulle Alpi nel corso del pomeriggio,
specialmente settori più settentrionali. Precipitazioni assenti. Temperature massime in pianura tra 28 e 31 °C. Zero termico a circa 3700
metri. Venti in pianura deboli orientali. In montagna deboli di direzione variabile, al più moderati in quota da nord.. Disagio da calore debole
sulle basse pianure.

Stato del cielo: nella notte e in mattinata annuvolamenti sparsi su zone alpine e alta pianura, altrove sereno. Nel pomeriggio sviluppo di
nubi sui rilievi alpini, altrove ben soleggiato. Sereno ovunque in serata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime senza
evidenti variazioni. In pianura minime tra 15 e 19 °C, massime tra 27 e 31 °C. Zero termico: in salita sin verso i 4200 metri. Venti: in
pianura deboli a prevalenza componente orientale, in montagna generalmente deboli di direzione variabile, da nord in quota. Altri
fenomeni: Disagio da calore debole sulle basse pianure.

Stato del cielo: in prevalenza sereno sulle zone pianeggianti, qualche annuvolamento sulle Alpi nel corso del
pomeriggio. Precipitazioni: assenti eccetto qualche sporadico rovescio sulla Valtellina durante le ore più calde. Temperature: minime
stazionarie o in locale lieve calo, massime in leggero aumento. In pianura minime intorno a 17-18 °C, massime intorno a 30 °C. Zero
termico: a 4000 metri circa. Venti: in pianura deboli di direzione variabile. In montagna a regime di brezza nelle valli, deboli da nord in
quota. Altri fenomeni: Disagio da calore debole in pianura e nei fondivalle più bassi.
Stato del cielo: generalmente sereno nella prima parte del giorno.
Dal pomeriggio velature in transito sulla pianura, annuvolamenti
localmente più consistenti sulle zone alpine. Precipitazioni: in
prevalenza assenti. Non si esclude nel pomeriggio qualche
rovescio o sporadico temporale sui settori alpini più
settentrionali. Temperature: minime e massime in generale
rialzo. Zero termico: tra 4000 e 4200 metri. Venti: quasi
ovunque in prevalenza deboli di direzione variabile, tendenti a
ruotare da sud-ovest in quota. Altri fenomeni: Disagio da calore
tra il debole e il moderato sulla bassa pianura.
Tendenza per venerdì 25 e sabato 26 agosto
Venerdì poco nuvoloso in pianura, possibile accentuazione dell'instabilità sulle zone alpine con qualche pioggia nel pomeriggio. Temperature in ulteriore
lieve aumento e venti deboli. Sabato giornata simile e in prevalenza soleggiata. Valori termici ancora in leggero rialzo. Disagio da calore moderato in
pianura.
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