Puglia
Bollettino emesso il 23 giugno ore 22:16
lunedì

25

giugno

LUNEDI': Un nuovo fronte scende di latitudine scavando un centro di bassa pressione sull'Italia meridionale. Tempo in nuovo
peggioramento con piogge e rovesci sparsi specie dal pomeriggio-sera. Interessate soprattutto Basilicata e Puglia centro
meridionale; ai margini l'alta Puglia e il Molise. Temperature minime stabili, con estremi di 19°C; massime in aumento, con
punte di 25°C. Venti deboli o moderati settentrionali. Zero termico nell'intorno di 3050 metri. Mari in...
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martedì
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giugno

MARTEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un
miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla Daunia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata;
su murge, litorale adriatico meridionale e Salento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel
pomeriggio con schiarite dalla sera; sul Tavoliere nubi sparse, a tratti più...
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MERCOLEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su

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

GIOVEDI': la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco
nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sulla Daunia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su
murge, Tavoliere, litorale adriatico meridionale e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi
sparse al mattino; sul litorale adriatico settentrionale cieli in...
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VENERDI': la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più
secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico su Daunia e Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con deboli
piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; su murge e litorale adriatico
settentrionale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata;...
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sabato
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SABATO: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento
all'alba. Nello specifico su Daunia e litorale adriatico settentrionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di
nubi sparse al mattino; su murge e Tavoliere nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi
rasserenamenti in serata; su litorale adriatico meridionale, litorale...
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