Calabria
Bollettino emesso il 18 febbraio ore 15:59
martedì
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MARTEDÌ': Un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali seguita ad interessare le nostre regioni meridionali,
favorendo la formazione di nuvolosità bassa sul Tirreno. Attesi dunque degli addensamenti sui settori costieri di Campania e
Calabria, nonché su Trapanese, Agrigentino e Sicilia settentrionale, ma senza precipitazioni associate. Temperature
pressoché stazionarie. Venti deboli. Mari generalmente poco mossi.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
80-90% Alta

MERCOLEDÌ': L'attenuazione del flusso di correnti umide dai quadranti occidentali favorisce un generale dissolvimento delle

mercoledì nubi basse sul Tirreno. Giornata stabile e per larghi tratti soleggiata su gran parte di Campania, Calabria e Sicilia; da
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segnalare solo la formazione di locali banchi di nebbia nelle aree interne. Temperature in aumento nei valori massimi, più
sensibile in Campania. Venti deboli di direzione variabile o del tutto assenti. Mari: da poco mosso a mosso lo Stretto di...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media

giovedì
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GIOVEDI': Alta pressione ancora protagonista con tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle regioni meridionali, da
segnalare solo qualche banco nuvoloso lungo la costa tirrenica e nelle ore diurne in Appennino. Temperature stazionarie,
venti deboli variabili o settentrionali. Mari calmi o poco mossi

febbraio

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa
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Calabria
Bollettino emesso il 18 febbraio ore 15:59
venerdì

22

febbraio

VENERDI': la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umide che determina un peggioramento serale con deboli
piogge, dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con
maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità
in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sull'area...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

sabato
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SABATO: la pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella
seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco
nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o
parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ;...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

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

domenica su litorale tirrenico, litorale ionico e sull'Appennino settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera
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giornata; sull'area dello Stretto cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal
pomeriggio; sull'appenino centro-meridionale cieli in prevalenza poco...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa
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