Basilicata
Bollettino emesso il 08 gennaio ore 03:10
lunedì

09

gennaio

LUNEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali nella prima parte del giorno, si allontana
favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sull'Appennino cieli
molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in
serata; sul materano cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
80-90% Alta

martedì

10

gennaio

MARTEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo
l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti
con deboli piogge per l'intera giornata; su materano e litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido
assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
65-70% Media

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello

mercoledì specifico sull'Appennino, materano, litorale ionico e litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera

11

gennaio
Attendibilità
50-60% Bassa

giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di
1900 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

giovedì

12

gennaio

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico
sull'Appennino e materano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul litorale ionico giornata in
prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con
deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50-60% Bassa

venerdì

13

gennaio

VENERDI': pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico
sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi
o molto nuvolosi; sul materano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza
sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul litorale tirrenico nubi in...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50-60% Bassa

sabato

14

gennaio
Attendibilità
50-60% Bassa

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico
sull'Appennino tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; sul materano nubi sparse alternate
a schiarite per l'intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la
presenza di qualche addensamento serale; sul litorale tirrenico cieli molto...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

