Campania
Bollettino emesso il 16 agosto ore 15:22
venerdì

17

agosto

VENERDI': una debole circolazione di bassa pressione determina ancora qualche insidia sulle nostre regioni, in particolare
sulle zone del basso Tirreno tra Calabria e Sicilia settentrionale dove saranno ancora possibili dei piovaschi e poi nelle ore
centrali della giornata saranno possibili nuovi temporali sulle zone interne e localmente anche sui litorali. Temperature
stazionarie o in lieve calo nei valori minimi. Venti deboli variabili o settentrionali. Mari calmi o poco mossi

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
80-90% Alta

sabato

18

agosto

SABATO: l'insistenza di una blanda saccatura in quota sulle regioni meridionali determina la persistenza di una situazione
instabile sulle regioni del basso Tirreno e nel pomeriggio sulle zone montuose. Avremo quindi ancora variabilità su nord
Sicilia e bassa Calabria tirrenica con qualche piovasco e poi nelle ore centrali dei temporali in sviluppo sulle zone interne con
locale propagazione dei fenomeni fino alla costa. Temperature stabili o in lieve aumento. Venti deboli da NO con...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
75-80% Medio alta

DOMENICA: Correnti orientali aliementano una modesta circolazione di bassa pressione; essa è responsabile di condizioni

domenica di instabilità. Al mattino variabilità con una prevalenza di sole. Al pomeriggio si intensifica l'instabilità sulla dorsale e le zone

19

agosto

interne con rovesci e qualche temporale in sconfinamento alle coste. Qualche fenomeno possibile possa reiterarsi sul basso
Tirreno durante la notte. Temperature stabili, venti in prevalenza deboli da NNO con rinforzi nelle aree...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
60-70% Medio bassa
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Campania
Bollettino emesso il 16 agosto ore 15:22
lunedì
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agosto

LUNEDI': la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento
serale con ampi rasserenamenti. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali,
subappennino e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle
pianure meridionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

martedì
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agosto

MARTEDI': l'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per
isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico sul litorale settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera
giornata; su litorale meridionale, pianure settentrionali, pianure meridionali, subappennino e sull'Appennino cieli inizialmente
poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

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

mercoledì specifico su litorale settentrionale, pianure settentrionali, subappennino e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco
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nuvolosi per l'intera giornata; su litorale meridionale e pianure meridionali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità,
talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa
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