Puglia
Bollettino emesso il 18 febbraio ore 10:32
martedì
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MARTEDÌ: Pressioni medio-alte rinnovano condizioni di tempo stabile sulle nostre regioni meridionali. Da segnalare la
presenza di qualche addensamento sui settori tirrenici nonché locali cumuli in sviluppo diurno su Murge e Salento ma in un
contesto ancora ampiamente soleggiato. Possibili foschie nottetempo su pianure e valli interne. Temperature minime in
aumento, con estremi di 8°C; massime in locale calo, con punte di 15°C. Venti deboli a direzione variabile con mari poco...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
80-90% Alta

MERCOLEDÌ: La persistenza di un campo anticiclonico garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte dalla nostra

mercoledì Penisola. Asciutto anche su Molise, Basilicata e Puglia con cieli da poco a parzialmente nuvolosi per banchi di nubi basse.
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Da segnalare anche la presenza di locali foschie o nebbie nottetempo e al primo mattino nella vallate e pianure interne.
Temperature minime in aumento, con estremi di 8°C; massime stabili, con punte di 14°C. Venti da deboli a moderati...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
75-80% Medio alta

giovedì

21

febbraio

GIOVEDÌ: l'alta pressione resta protagonista anche se inizia ad indebolirsi leggermente. Ne consegue ancora una giornata
stabile e asciutta su Molise, Puglia e Basilicata ma con il transito di nuvolosità, a tratti più compatta a fine giornata.
Temperature minime in aumento, con estremi di 9°C; massime stabili, con punte di 14°C. Venti deboli o moderati
settentrionali. Zero termico nell'intorno di 1750 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da poco mossi a localmente mossi.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media
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Puglia
Bollettino emesso il 18 febbraio ore 10:32
venerdì
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VENERDÌ: la pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a
poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sulla Daunia Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con
deboli piogge dal pomeriggio; sulle murge giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su
Tavoliere e litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media

sabato
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SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche
annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al
pomeriggio. Schiarite in serata; su murge e Salento cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore
variabilitàÂ nelle ore centrali della giornata; sul Tavoliere nubi...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media

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

domenica sulla Daunia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle
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murge giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Tavoliere, litorale adriatico
settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

Attendibilità
70-75% Media
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