Campania
Bollettino emesso il 07 gennaio ore 12:10
DOMENICA: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli

domenica piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale settentrionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

08

gennaio

Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle
pianure settentrionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
65-70% Media

lunedì
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gennaio

LUNEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed
acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico sul litorale settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino
con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sul
litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
65-70% Media

martedì
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Attendibilità
65-70% Media

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico
su litorale settentrionale, litorale meridionale e pianure settentrionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera
giornata; sulle pianure meridionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul subappennino cieli in
prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

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

mercoledì specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali, pianure meridionali e sull'Appennino cieli in
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prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per
l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
65-70% Media

giovedì
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GIOVEDI': la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o
poco nuvolosi in serata. Nello specifico su litorale settentrionale, pianure meridionali e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o
coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su litorale meridionale e pianure
settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50-60% Bassa

venerdì
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Attendibilità
50-60% Bassa

VENERDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto
nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale settentrionale giornata grigia con cieli molto nuvolosi
o coperti e deboli piogge serali; su litorale meridionale e pianure meridionali nubi sparse alternate a timide schiarite con
tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; su pianure...
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