Campania
Bollettino emesso il 20 giugno ore 20:28
giovedì

21

giugno

GIOVEDI': Alta pressione ancora troppo debole per garantire stabilità assoluta, la giornata sarà ancora caratterizzata dalla
formazione di numerosi temporali pomeridiani sulle zone interne che localmente potranno anche interessare le zone costiere.
In compenso la mattinata sarà per lo più soleggiata. Temperature stazionarie o in lieve aumento in Campania. Venti deboli
variabili o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media

venerdì

22

giugno

VENERDI': Dopo i forti temporali di mercoledì e giovedì, la giornata sarà caratterizzata da una graduale attenuazione
dell'instabilità atmosferica. I cieli si presenteranno soleggiati, salvo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi interni, con
brevi acquazzoni associati, specie nell'entroterra. Temperature in lieve calo dalla sera. Venti moderati occidentali in
Campania, deboli settentrionali altrove.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

sabato
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giugno

SABATO: Un flusso d'aria umida dai quadranti occidentali che precede l'arrivo di una perturbazione atlantica apporta generali
condizioni di instabilità atmosferica, specie sui settori tirrenici. I cieli si presenteranno nuvolosi o molto nuvolosi in Calabria,
con piogge e qualche rovescio; più soleggiato su Campania e Calabria, ma con moderata nuvolosità sui rilievi interni nel
pomeriggio; qualche rovescio in arrivo in serata sul Messinese. Temperature in lieve calo dalla sera. Venti...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa
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Bollettino emesso il 20 giugno ore 20:28
DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo

domenica annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali,
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giugno

subappennino e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche
addensamento serale; sulle pianure meridionali nubi in progressivo aumento con...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

lunedì
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giugno

LUNEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento
all'alba. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale e subappennino giornata in prevalenza poco nuvolosa,
salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pianure settentrionali e pianure meridionali nubi sparse alternate a schiarite per
l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata;...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

martedì
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giugno

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico
su litorale settentrionale, litorale meridionale e subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata;
sulle pianure settentrionali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilitàÂ nelle ore
centrali della giornata; sulle pianure meridionali cieli inizialmente...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa
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