Meteo: gennaio sul riminese prosegue nel segno della
variabilità. Neve sui 700-800 metri
Attualità - 03 gennaio 2021 - 12:52

Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia a cura di
www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 3/1/2021 ore 11:45
Lunedì 4 Gennaio
Stato del cielo: nuvoloso, con parziali schiarite fra tardo mattino e primo pomeriggio.
Precipitazioni: pressochè assenti, salvo possibili piovaschi in risalita da Sud nel corso del
pomeriggio. Contestualmente episodi nevosi sporadici oltre 1200 metri in Appennino.
Temperature: minime comprese tra +1° e +6°, massime comprese tra +5° e +9°.
Venti: deboli e variabili, da Sud-Ovest sui rilievi e da Nord-Ovest su pianura e costa.
Mare: poco mosso.
Attendibilità: alta.

Martedì 5 Gennaio
Stato del cielo: nuvoloso al mattino con timide schiarite, molto nuvoloso o coperto nel
pomeriggio-sera.
Precipitazioni: assenti al mattino. Precipitazioni deboli-moderate fra pomeriggio e sera in
risalita dal Centro Italia, con moto dai rilievi verso le zone pianeggianti. Neve oltre i 700-800
metri in Appennino.
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Temperature: minime comprese tra 0° e +5°, massime comprese tra +4° e +9°.
Venti: deboli e variabili.
Mare: poco mosso.
Attendibilità: medio-alta.

Mercoledì 6 Gennaio
Stato del cielo: molto nuvoloso per tutto l’arco del giorno.
Precipitazioni: residue piogge fra notte e mattina, con quota neve al di sopra dei 700 metri.
Stabile nella seconda parte della giornata.
Temperature: minime comprese tra -1° e +3°, massime comprese tra +5° e +10°.
Venti: deboli da Nord-Ovest, con locali rinforzi nelle prime ore del giorno.
Mare: da mosso a poco mosso.
Attendibilità: medio-alta.
LINEA DI TENDENZA: la giornata di Giovedì 7 Gennaio si prospetta all’insegna di tempo
stabile e con nuvolosità in parziale diradamento. Possibili gelate mattutine. Da Venerdì 8 in
avanti previsione impredicibile a causa dell’elevata incertezza.
Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su
www.centrometeoemiliaromagna.com
Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram
Iscriviti al canale Telegram
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