Meteo, torna il clima mite
sotto Natale. Belle giornate
da Natale a Capodanno
Mancano meno di 25 giorni e sarà Natale e il clima in Italia
continua ad essere abbastanza dinamico con continui cambi di
scena. Dopo una breve ondata di freddo, ora tornerà il clima
mite grazie alla rimonta di un campo anticiclonico.
Sarà proprio l’alta pressione la responsabile del tempo per le
prossime feste natalizie. Cerchiamo di capire cosa potrebbe
succedere dai giorni dopo il weekend dell’Immacolata e
soprattutto nel periodo delle feste di Natale.
Ebbene, dopo Domenica 9 Dicembre l’alta pressione potrebbe
migrare verso la Scandinavia favorendo l’arrivo di aria molto
fredda dalla Russia che causerebbe un brusco calo termico su
tutta Italia e precipitazioni che potrebbero risultare nevose
fino a quote pianeggianti in particolar modo sulle regioni
adriatiche, e inizialmente anche al Nordest.

Successivamente il campo anticiclonico tenderà ad ingigantirsi
sempre più espandendosi su gran parte dell’Europa e tornando
ad influenzare anche l’Italia, quanto meno le zone centrosettentrionali.
Questo ritorno dell’alta pressione potrebbe essere preceduto
dal passaggio di una perturbazione atlantica tra il 23 e il 24
Dicembre con precipitazioni che si porterebbero nel giorno di
Natale verso il Sud.
Da Natale e fino a Lunedì 31 Dicembre l’alta pressione
potrebbe proteggere l’Italia, garantendo giornate soleggiate,
spesso nebbiose al Nord e con temperature non fredde, e
comunque sopra la media del periodo di qualche grado.
Come l’anno scorso quindi l’alta pressione potrebbe minare il
freddo e la neve nel giorno di Natale e forse anche nei giorni
successivi, ma dato questo tempo pazzerello non possiamo
nemmeno escludere una brusca virata di questa tendenza verso
un’ondata di gelo e neve proprio in prossimità delle festività
natalizie, facendo proseguire quella attesa subito dopo il
giorno dell’Immacolata.
Intanto è codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico
sulla costa e nell’entroterra delle zone centro settentrionali
della Toscana, valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 13 di
domani. Lo ha emesso la sala operativa della Regione per una
perturbazione che interesserà la Toscana con precipitazioni
sulle zone centro settentrionali, con un rinforzo dei venti di
Libeccio e una intensificazione del moto ondoso. Le province
interessate saranno Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara,
Pisa e Pistoia.
La perturbazione, spiega una nota, porterà piogge inizialmente
sul nord ovest in estensione nel corso della notte e nella
giornata di domani alla zone interne settentrionali e
successivamente su quelle centrali. Le piogge potranno
assumere a tratti carattere di rovescio e risultare
insistenti, specie nel corso della notte sul nord ovest.

Domani le precipitazioni potranno insistere fino alla sera,
seppur con minore intensità, sulle zone centrali. Si assisterà
anche a un locale rinforzo dei venti di Libeccio

