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Tendenza meteorologica per i prossimi 7 giorni 

- Situazione generale fino al 16/05/2022
Sul comparto europeo permane una vasta fascia depressionaria a latitudini settentrionali, mentre
un promontorio anticiclonico di estrazione sub-tropicale continua a dominare il comparto centro-
orientale del continente  e l’area mediterranea.
In  merito  alla  nostra  Penisola,  a  causa  di  una  relativo  abbassamento  di  latitudine  dell’area
depressionaria  attiva  sul  nord  Europa,  le  regioni  settentrionali  saranno  interessate  da  un
moderato flusso  di  correnti  più  fresche  in  quota  che  potranno  favorire  l’innesco  di  fenomeni
d’instabilità pomeridiana-serale, con particolare riferimento al settore alpino centro-orientale, ma
che a tratti potranno sconfinate sull’area prealpina e sulle pianure limitrofe.

- Previsione per sabato 14/05/2022
Nord e Toscana: 
Nuvolosità irregolare sulle zone alpine, prealpine e sull’Appennino tosco-emiliano con possibilità
di qualche rovescio o temporale a carattere sparso e intermittente, in particolare sull’area alpina
centro-orientale,  nel  pomeriggio  e  nelle  prime  ore  della  serata.  Maggiori  schiarite  sulle  zone
pianeggianti.  Temperature minime tra 14 e 16°C; fino a 17-18°C in prossimità delle aree urbane;
massime sui 27-28°C con qualche picco intorno ai 29°C sulla Pianura Padana interna. Più mite
sulla Liguria con massime non oltre i 23-24°C. Venti ancora moderati da SW al mattino, specie sul
settore appenninico tosco-emiliano con qualche raffica intorno ai 40-50 km/h; rotazione a est-
nord-est dal pomeriggio con intensità tra il debole e il moderato.

Sud: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso a parte qualche annuvolamento, senza piogge
associate, lungo le coste tirreniche. Temperature in aumento, con minime sui 14-17°C e fino a 11-
13°C  sulle  vallate  interne  appenniniche;  16-17°C  sulla  Puglia;  massime  tra  i  24°C  delle  aree
costiere e i 28°C circa delle zone interne. Venti generalmente deboli  con prevalenza di brezze
lungo le aree costiere; qualche rinforzo da nord-ovest solo sul Salento.

- Previsione per domenica 15/05/2022
Nord e Toscana: 
Cielo poco o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane e della
prima serata su tutta la fascia alpina e prealpina con associato qualche rovescio o temporale. Brevi
rovesci non si escludono anche sul crinale appenninico dell’Emilia occidentale. Schiarite più ampie
sulla  Pianura  Padana  centro-orientale.  Temperature  minime  tra  13  e  15°C;  fino  a  16-18°C  in
vicinanza dei centri urbani; massime sui 26-28°C; localmente fino ai 29°C sulla Pianura Padana
centrale; 22-23°C sulla Liguria. Venti deboli di direzione variabile con brezze costiere e di monte
sui rilievi.
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Sud:  Cielo  sereno  o  poco  nuvoloso  a  parte  qualche  annuvolamento  stratiforme  sulle  aree
tirreniche e cumuliforme, nel  pomeriggio,  sul  comparto appenninico.  Qualche isolato rovescio
pomeridiano non si  esclude tra il  Gran Sasso e la  Maiella.  Temperature con poche variazioni;
minime sui 14-17°C e limitate a 11-13°C sulle vallate interne appenniniche; 16-18°C sulla Puglia;
massime tra i 24°C dei litorali e i 27-28°C circa delle zone interne. Venti deboli con prevalenza di
brezze lungo le aree costiere.

- Previsione per lunedì 16/05/2022
Nord e Toscana: 
Cielo poco nuvoloso ma ancora con annuvolamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane e della
prima serata sulle zone alpine e prealpine; qualche rovescio o temporale, più probabile sul settore
alpino  e  prealpino  centro-orientale,  che  in  forma  isolata  potrà  interessare  anche  le  pianure
limitrofe,  in  particolare  quelle  dell’alta  Lombardia  e  del  Veneto-Friuli.  Locali  e  brevi  rovesci
possibili  anche sul crinale appenninico tosco-emiliano. Temperature minime invariate, tra 13 e
15°C in Pianura Padana; fino a 16-18°C nelle aree urbane; massime sui 27-28°C; localmente fino ai
29-30°C  sulla  Pianura  Padana  centrale  e  occidentale;  22-23°C  circa  sulla  Liguria.  Venti  che
rimarranno deboli  di  direzione variabile  seguendo il  ciclo delle  brezze costiere sui  litorali  e di
monte sui rilievi.

Sud:  Cielo  sereno  o  poco  nuvoloso  ovunque  ma  con  sviluppo  di  nuvolosità  cumuliforme
pomeridiana sulle aree interne e appenniniche, specie di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata,
laddove potranno aversi brevi e locali temporali. Temperature in lieve aumento; minime sui 15-
18°C  con  picchi  inferiori  sui  12-14°C  sulle  vallate  interne  appenniniche;  16-19°C  sulla  Puglia;
massime tra  i  24-25°C dei  litorali  e i  27-29°C circa delle  zone interne.  Venti   ancora deboli  a
direzione variabile con prevalenza di brezze lungo le aree costiere.

-Evoluzione dal 17 al 21/05/2022 
Lo scenario più probabile indica una sostanziale tenuta delle condizioni anticicloniche, anche se i
massimi di alta pressione al suolo sembra possano migrare temporaneamente dapprima verso
nord tra centro Europa e Scandinavia (70-80% di probabilità) e in seguito sull’area danubiana. Le
alte manterrebbero comunque una buona protezione su gran parte della nostra Penisola poiché in
quota  rimarrebbe  un  promontorio  sub-tropicale  ancora  ben  strutturato.  In  generale
proseguirebbe  il  periodo  stabile  su  tutte  le  aree  interessate,  a  parte  debole  instabilità
pomeridiana associata a qualche rovescio o temporale sulle aree alpine, specie centro-orientali, e
appenniniche meridionali.  Le temperature rimarrebbero superiori  alla norma ovunque, almeno
inizialmente;  una  moderata flessione è  attesa  tra  i  giorni  18 e  20/5,  in  particolare sul  settore
orientale e sulle regioni centro-meridionali adriatiche per il rientro di correnti più fresche nord-est
come conseguenza della migrazione delle alte pressioni al suolo verso nord. I venti rimarranno
deboli di direzione variabile con prevalenza di brezze; solo tra il 18 e il 20/5 potrà aversi qualche
rinforzo da nord-est, in particolare sul settore orientale della Penisola e al sud. 
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Sintesi settimana dal 16 al 22 maggio 2022 (previsione probabilistica di ensemble)

AREA Anomalia TMIN Anomalia TMAX
Anomalia

precipitazioni
Vento Affidabilità

Nord e
Toscana

+1/+3°C +3/+4°C
-20/-30%; 

+0/-5% sulle
Alpi

Debole,
prevalenza di

brezze

Alta  16-18/5;
medio-alta

19-22/5

Sud +0/+2°C +1/+3°C -5/-10%

Debole,
prevalenza di

brezze;
temporanei
rinforzi  18-

20/5

Alta  16-18/5;
medio-alta

19-22/5

-Previsione grafica dell’anomalia di temperatura media (riferimento 1981-2010) settimana dal
16 al 22/05. 

Anomalia di temperatura media prevista per il periodo 16-22/5 (in rosso anomalie positive; in blu negative). Fonte: EPS
sub-seasonal ECMWF
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-Previsione grafica dell’anomalia di precipitazione (riferimento 1981-2010) settimana dal 16 al 22/05. 

Anomalia di precipitazione prevista per il periodo 16-22/5 (in arancio anomalie negative; in verde positive). Fonte: EPS
sub-seasonal ECMWF
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