Emilia
Bollettino emesso il 07 gennaio ore 13:10
DOMENICA: un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli

domenica piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Nello specifico sui litorali giornata grigia con cieli
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molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in
temporanea intensificazione pomeridiana; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti,...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
65-70% Media

lunedì
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LUNEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo
l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o
coperti con deboli piogge per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli molto nuvolosi con deboli
piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
60-65% Medio bassa

martedì
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Attendibilità
70-80% Medio alta

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo
annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o
poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla pianura emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo
la presenza di qualche addensamento serale; sulla dorsale emiliana cieli...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo

mercoledì qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera
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giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su pianura emiliana e dorsale romagnola cieli inizialmente poco
o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio;...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-80% Medio alta

giovedì
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GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo
annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per
l'intera giornata; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola 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
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 sui litorali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o
coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla pianura emiliana nubi basse e banchi di nebbia in parziale
sollevamento diurno. Schiarite in serata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

