METEO LOMBARDIA
PREVISIONI METEOROLOGICHE PER LA LOMBARDIA
emesse lunedì 24 luglio 2017 alle ore 13.00
Evoluzione generale. Oggi giornata caratterizzata da marcata instabiltà per il transito sulla nostra regione di una depressione
nordatlantica. Dalla serata di oggi il graduale allontanamento verso est di questa struttura determinerà dapprima una rotazione delle
correnti in quota da nord, poi da giovedì espansione di un'area anticiclonica sul Mediterrane. Sono attese pertanto giornate più stabili e
soleggiate, particolarmente ventilate martedì e mercoledì, specie in montagna e sui settori occidentali.
Previsione fino alle 24 di oggi, lun 24 luglio. Nuvolosità irregolare sui settori occidentali, altrove nuvoloso o molto nuvoloso.
Precipitazioni sparse, a carattere di rovescio e temporale, con linee temporalesche in transito da ovest a est. Possibili fenomeni di forte
intensità, in particolare su pavese, bassa pianura e settori orientali. Da metà pomeriggio-sera, fenomeni in attenuazione ed in via di
esaurimento. Temperature massime in pianura tra 26 e 30°C. Zero termico intorno a 3600 metri. Venti in pianura e in montagna tendenti a
disporsi dai quadranti settentrionali e a rinforzare: fino al primo pomeriggio deboli, poi in pianura da deboli a moderati, in montagna
moderati o forti.

Stato del cielo: nella prima parte della giornata poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio passaggi nuvolosi da nord a sud, più estesi sui
settori orientali. Precipitazioni: nelle prime ore della notte residui possibili su pianura orientale, poi assenti. Nel pomeriggio deboli a
ridosso dei rilievi, più probabili rilievi di fascia alpina centro-orientale, anche a carattere di rovescio. Temperature: minime in calo,
massime in aumento. In pianura minime tra 14 e 19 °C, massime tra 28 e 31°C. Zero termico: intorno a 3200 metri. Venti: in pianura e
in montagna moderati o forti da ovest nordovest.

Stato del cielo: nuvolosità irregolare, per transito di nubi da nord a sud, più frequenti ed estesi su Retiche di confine e in parte settori
orientali Precipitazioni: non sono esclusi deboli a ridosso di Retiche di confine e occasionali piovaschi sui rilievi centroorientali. Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 29 °C. Zero
termico: intorno a 3300 metri. Venti: dai quadranti settentrionali: in pianura deboli o moderati, in montagna moderati a tratti forti.

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso nella prima parte della
giornata, poi passaggi nuvolosi da ovest a
est. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime
stazionarie o in lieve aumento. Zero termico: intorno a 4000
metri. Venti: in pianura deboli da ovest, in montagna deboli o
moderati da ovest nordovest.

Tendenza per venerdì 28 e sabato 29 luglio
Venredì e sabato poco nuvoloso. Bassa o pressochè nulla la probabilità di precipitazioni. Temperaure minime e massime in aumento.
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