METEO LOMBARDIA
PREVISIONI METEOROLOGICHE PER LA LOMBARDIA
emesse sabato 25 febbraio 2017 alle ore 13.00
Evoluzione generale. Per questo fine settimana condizioni stabili sulla Lombardia, favorite da una struttura di alta pressione attualmente
in espansione dalla Penisola Iberica, con condizioni di cielo sereno oggi, velato domani e temperature minime in calo. Dalla serata di lunedì
e soprattutto per la giornata di martedì il passaggio di una ampia depressione di origine atlantica determinerà tempo perturbato su tutta la
regione, con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sui settori di montagna, in esaurimento dalla giornata di mercoledì.
Previsione fino alle 24 di oggi, sab 25 febbraio. Ovunque sereno. Precipitazioni assenti. Temperature in pianura massime tra 11 e 15
°C. Zero termico inizialmente a circa 1200 metri, in rapida risalita nel corso del pomeriggio fino a oltre 2400 metri in serata. Venti deboli
orientali in pianura, più intensi du Oltrepò Pavese, deboli settentrionali su Alpi e Prealpi.

Stato del cielo: sulla Lombardia velature diffuse sin dal primo mattino, dal pomeriggio aumento della nuvolosità per ingresso di nubi a
media quota a partire dai settori alpini e prealpini, a interessare via via anche i settori di pianura.
Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie. In pianura minime tra -3 e 0°C, massime tra 11 e
13°C. Zero termico: circa a 3000 metri fino al mattino, in calo a 2700 dal pomeriggio. Venti: in pianura calmi, in montagna deboli di
direzione variabile.

Stato del cielo: in pianura nella notte e fino al primo mattino nubi diffuse a media quota, in dissolvimento nel corso della mattinata, ma dal
primo pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità per ingresso di nubi a bassa quota dai quadranti meridionali fino a ovunque nuvoloso. In
montagna iregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, con nuvolosità in intensificazione verso sera. Precipitazioni: deboli in
serata a interessare l'arco alpino e prealpino e parte della pianura occidentale. Quota neve a partire da 1100 metri. Temperature: minime
e massime stazionarie. In pianura minime a circa -2°C, massime attorno a 12°C. Zero termico: circa a 2400 metri nella notte, in graduale
calo fino a 1500 metri in serata. Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali, in montagna calmi o al più deboli da sud.
Stato del cielo: ovunque coperto nella prima parte della giornata
e nel pomeriggio, quindi verso sera prime schiarite limitatamente
ai settori di pianura. Precipitazioni: diffuse sulla regione,
possibili anche anche a carattere convettivo: moderate sui settori
alpini e prealpini, deboli sui settori di pianura e più marcate sulla
parte occidentale, in esaurimento in serata in pianura, persistenti
sui settori alpini e prealpini. Quota neve compresa a partire da
800-1000 metri circa. Temperature: minime in forte rialzo,
massime stazionarie. Zero termico: circa a 1500 metri, in lieve
calo in serata a 1300 metri. Venti: in pianura moderati orientali al
mattino, in rotazione da sud e poi da ovest nella seconda parte
della giornata , in montagna deboli da sud.
Tendenza per mercoledì 01 e giovedì 02 marzo
Mercoledì poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in rialzo. Venti moderati occidentali in pianura, deboli da nord in
montagna. Giovedì irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni poco probabili. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Venti in pianura deboli
variabili, in montagna deboli da sud.
ARPA Lombardia - Servizio Meteorologico Regionale - Palazzo Sistema - Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124, Milano
Tel. 02.69666.1 - Fax 02.69666.248 - www.arpalombardia.it - eMail: meteo@arpalombardia.it

UA
class. XII.1 Meteorologia

