Previsione Meteo per la Calabria
Valido fino al 25/09/04

Situazione
Sul Mediterraneo occidentale domina l’alta pressione con una solida cupola
anticiclonica. Correnti fredde in quota discendono sul bordo orientale di questa zona,
interessando l’Adriatico ed il Meridione.
Sulla Calabria nuova condizione di instabilità per l’inizio del prossimo week-end.

Previsione
GIOVEDI 23/09/04
CONDIZIONI: giornata prevalentemente soleggiata, salvo qualche nube sparsa sul
versante tirrenico. Condizioni di generale bel tempo.
FENOMENI: fenomeni del tutto assenti..
TEMPERATURE: con valori sulle coste prossimi ai 24°.
VENTI: Tirreno: venti tendenti a provenire da NW 3, localmente superiori al largo
delle Eolie e della costa catanzarese..
Jonio venti tendenti a provenire da NW 3, localmente superiori al largo della
costa crotonese. e reggina.
MARE: Tirreno: poco mosso con onda di altezza 0.5 metri, localmente superiore
al largo delle Eolie e sulla costa catanzarese e reggina.
Jonio poco mosso con onda di altezza. 0.5 metri,, localmente superiore al largo
della costa crotonese e reggina.

VENERDI 24/09/04
CONDIZIONI: mattinata con nubi sparse sui litorali. Nuvolosità irregolare più
compatta sui rilievi. Nella seconda parte della giornata progressivo aumento della
copertura a partire dal versante tirrenico.
FENOMENI: generalmente assenti nel corso della prima parte della giornata.
Tendenza a condizioni di variabilità dal pomeriggio, a partire dal settore tirrenico,
con possibilità di piovaschi.
TEMPERATURE: valori prossimi ai 23° sulle coste.
VENTI: Tirreno: venti tendenti a disporsi da NW 4, localmente superiori al largo
delle Eolie e della costa tirrenica calabrese.
Jonio venti variabili tendenti a disporsi da SW 4, localmente superiori al largo
della costa crotonese e reggina...
MARE: Tirreno: mosso con onda di altezza 1.0 metri, localmente superiore al largo
della costa catanzarese, e delle Eolie..
Jonio poco mosso con onda di altezza 0.5 metri, localmente superiore al largo della
costa crotonese e reggina..

SABATO 25/09/04
CONDIZIONI: giornata nuvolosa con schiarite che risulteranno solo temporanee.
Sui rilievi presenza di cumuli anche densi.
FENOMENI: condizioni di nuova instabilità con precipitazioni che localmente
assumeranno carattere temporalesco, in estensione dal versante tirrenico a quello
jonico. Possibilità di grandinate. Raffiche durante i temporali.
TEMPERATURE: con valori sulle coste prossimi ai 22°.
VENTI: Tirreno: venti tendenti a provenire da NW 4-5, localmente superiori al
largo delle Eolie e della costa catanzarese..
Jonio venti tendenti a provenire da W SW 4-5 localmente superiori al largo della
costa crotonese. e reggina.
MARE: Tirreno: molto mosso con onda di altezza 1.5 metri, localmente superiore
al largo delle Eolie e sulla costa catanzarese e reggina.
Jonio mosso con onda di altezza. 1.0 metri, localmente superiore al largo della costa
crotonese e reggina.

Tendenza
Condizioni di variabilità con locali rovesci.
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