bollettino meteo regionale

regional weather forecast

previsioni per oggi, giovedì 21 gennaio 2021
mattina

morning

forecast for today, thursday 21 january 2021
pomeriggio

afternoon

emissione di giovedì 21 gennaio 2021
issued on thursday 21 january 2021

sera/notte

evening/night

Stato del tempo:
cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che localmente assumeranno anche a carattere di rovescio, interessando in particolare le aree appenniniche
centro-occidentali e che localmente potranno estendersi anche alla pianura limitrofa. Foschie diffuse e banchi di nebbia, in parziale sollevamento durante le ore centrali.
Temperature: massime comprese tra i 3/4 gradi dell'Emilia occidentale e 6/11 gradi tra pianura centrale e Romagna.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali sui rilievi con tendenza a divenire forti dal tardo pomeriggio-sera lungo le aree di crinale. Deboli-moderati da sud-est su mare e costa.
Deboli variabili sulle pianure interne
Mare: poco mosso al mattino; localmente mosso dalle ore pomeridiane.
previsioni per domani, venerdì 22 gennaio 2021
mattina

morning

forecast for tomorrow, friday 22 january 2021
pomeriggio

afternoon

emissione di giovedì 21 gennaio 2021
issued on thursday 21 january 2021

sera/notte

evening/night

Stato del tempo: cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco sulle aree montane di crinale, in particolare del settore appenninico centro-occidentale. I
fenomeni tenderanno ad interessare con piogge deboli a tratti moderate anche la pianura emiliana. Dal tardo pomeriggio-sera i fenomeni tenderanno a cessare sul settore centro-occidentale;
mentre sulla Romagna le piogge inizieranno ad interessare anche la pianura.
Temperature: minime tra 2 e 5 gradi del settore emiliano, tra 6 e 8 gradi del settore costiero. Massime tra 4 e 10 gradi sull'Emilia, tra 11 e 14 gradi fra costa e Romagna.

Venti: da moderati a forti da sud-ovest lungo i rilievi con rinforzi nelle aree di crinale. Da deboli a moderati da nord-ovest sulla pianura emiliana, da sud-est su mare e pianura romagnola con
locali rinforzi.
Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in graduale aumento.
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