METEO INQUINANTI
INFLUENZA delle CONDIZIONI METEO
sulla QUALITA' dell'ARIA in LOMBARDIA
EMESSO GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 11.30
PREVISIONE dal 28 al 31 DICEMBRE 2017

DATA

ACCUMULO/DISPERSIONE degli
INQUINANTI ATMOSFERICI (*)

AFFIDABILITÀ PREVISIONE

GIO
28/12

VEN
29/12

SAB
30/12

DOM
31/12

--

+

=

+

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

Oggi si completa il transito della perturbazione giunta ieri, seguita da rinforzo dei venti da nord e ricambio generale della
massa d'aria: condizioni molto favorevoli alla dispersione. Tra domani e sabato flusso nordoccidentale a tratti instabile e
inizialmente ancora freddo, ma con effetti di rimescolamento atmosferico nei bassi strati sulla Lombardia ridotti o
parzialmente annullati dall'ostacolo prodotto dalle Alpi. Domani sereno al mattino con residua ventilazione moderata; poi venti
deboli, con nuvolosità variabile, tendente ad aumentare verso sera, quando una debole perturbazione atlantica interesserà
marginalmente le Alpi e le Prealpi Occidentali, localmente anche la fascia pedemontana: condizioni inizialmente neutre, dal
pomeriggio favorevoli all'accumulo, in serata locale variabilità (nel complesso della giornata e della regione debolmente
favorevoli all'accumulo).
Sabato variabilità fino al mattino sulle Alpi con deboli nevicate a bassa quota, altrove precipitazioni assenti e annuvolamenti
sparsi; ventilazione senza rinforzi significativi: condizioni variabili fino al mattino, poi favorevoli all'accumulo. Domenica flusso
occidentale più stabile e mite con inversione termica anche in quota: nuvolosità variabile sulle Alpi, altrove poco nuvoloso,
precipitazioni assenti, venti deboli: condizioni favorevoli all'accumulo.

ALTRE INFORMAZIONI:
www.arpalombardia.it/meteo/

Dati e Previsioni Meteo

www.arpalombardia.it/qaria/

Qualità dell'Aria in Lombardia Oggi

Legenda condizioni meteorologiche
molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti

-

favorevoli alla dispersione degli inquinanti

+

favorevoli all'accumulo degli inquinanti

--

molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti

=

neutre o variabili nel corso della giornata

++

(*) condizioni prevalenti o più significative sulla pianura e nei principali fondivalle della Lombardia, con particolare attenzione alle Aree Critiche

Prossima emissione VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 11.30
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