Emilia
Bollettino emesso il 15 gennaio ore 15:54
sabato

16

gennaio

SABATO: bel tempo prevalente sull'Emilia Romagna, pur con qualche residuo annuvolamento sulla Romagna in
diradamento. Clima freddo, gelido in Appennino, con forti gelate anche in pianura nottetempo e al mattino. Venti deboli
all'interno, ancora qualche raffica tra Nord e Nordest su coste e Romagna. Mare mosso o molto mosso al largo, con moto
ondoso in attenuazione.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
75-80% Medio alta

DOMENICA: nubi in aumento su tutta la regione, possibili deboli fenomeni tra Est Emilia e Romagna entro sera, nevosi a

domenica tratti anche in pianura. Clima freddo con ancora gelate al mattino in pianura. Ventilazione in rinforzo da SO.
Mattina
Pomeriggio
Sera
Notte
gennaio

17

Attendibilità
70-75% Media

lunedì

18

gennaio
Attendibilità
70-75% Media

LUNEDI': la pressione torna ad aumentare da ovest favorendo un generale miglioramento del tempo. Da segnalare solo un
po' di nuvolosità residua al mattino sulla Romagna. Temperature stabili o in ulteriore calo le minime. Venti residui
settentrionali. Mare poco mosso.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

martedì

19

gennaio

MARTEDI': l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento
aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli
inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla pianura emiliana nubi
sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana nubi...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto

mercoledì nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite

20

gennaio

per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla
serata; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
50% - Bassa

giovedì

21

gennaio
Attendibilità
50% - Bassa

GIOVEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con
tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento
con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla pianura emiliana giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti
e deboli piogge serali; sulla pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

