Centro Studi Meteorologici Amatoriali della Valle del Belice (C.M.B.)

LE PREVISIONI DI METEOBELICE
Tendenza per le prossime 24-48 ore (dal 25 Giugno al 27 Luglio 2015 )
Analisi e commento redatto il giorno 24 luglio 2015 alle ore 21:57
Uno sguardo al satellite ed alla situazione al suolo:
La fase temporanea di moderata instabilità sulla regione, farà si che la rimonta dell’anticlone Nord
africano apporterà nuovamente temperatura oltre le medie del periodo ed elevato tassi di umidità
soprattutto lungo i litorali.
Pertanto, nelle prossime 24-48 ore, si potrebbero verificare le seguenti condizioni meteorologiche:
25 Luglio 2015 (attendibilità 85%):
Stato del cielo:
Sereno con possibile sviluppo di attività nuvolosa, anche di notevole spessore, durante le ore più
calde del giorno nelle zone dell’entroterra e lungo la dorsale trapanese.
Precipitazioni:
Locali fenomeni a sviluppo pomeridiano.
Venti:
Dai quadranti Nord occidentali tra deboli e moderati con rinforzi sul Tirreno e parte dello Stretto di
Sicilia.
Mari :
Mossi il Tirreno e localmente lo Stretto di Sicilia, poco mosso lo Ionio.
Temperature :
Comprese tra 26-30°C.
Umidità:
Accettabile di giorno, in sensibile aumento nottetempo e nelle prime ore del giorno su tutta la fascia
settentrionale e buona parte del trapanese ed agrigentino.
26 Luglio 2015 (attendibilità del 65%):
Sereno con possibile sviluppo di attività nuvolosa nelle zone dell’entroterra.
Precipitazioni:
Assenti o locali fenomeni a sviluppo pomeridiano.
Venti:
Tra deboli di matrice Nord Occidentale.
Mari :
Mossi localmente lo Stretto di Sicilia e Tirreno.
Temperature :
Comprese tra 28-34° C(nella piana di Catania).
Umidità:
Accettabile di giorno, in sensibile aumento nottetempo e nelle prime ore del giorno su tutta la fascia
settentrionale e buona parte del trapanese ed agrigentino.
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Sotto la possibile situazione prevista al suolo con i possibili accumuli/temperature previsti/e per le
prossime 24.
Nota dell’autore: lo sviluppo delle possibili condizioni meteorologiche, di massima viene
pubblicata nell’arco pomeridiano/serale di ogni giorno al fine di avere una maggiore attendibilità
dei dati forniti. I modelli grafici e quant’altro sono redatti secondo un’idea dell’autore e, pertanto,
non hanno alcun valore scientifico, ma compilate a fini/scopi AMATORIALI.
Si diffida un uso diverso da quello per il quale vengono resi pubblici.
Fonte di acquisizione dati: METEOBELICE (C.M.B.), S.I.A.S. , M.T.G. , C.N.M.C.A., A.M.I. ,
ESTOFEX, N.O.A.A. SAT24.COM
Fonte di acquisizione immagini: METEOGIORNALE.
Temperatura riferita alle ore 13

Nuvolosità in % riferita alle ore 13

Pioggia accumulata in 24h e riferita alle ore 13

Vento al suolo(10mt) e riferito alle ore 13

Nota dell'autore:
I testi, le immagini e quant'altro contenuto nella presente relazione, che non è fonte scientifica, non devono esser utilizzati come tale,
e non devono esser promossi per studi diversi da quelli amatoriali. Si diffida pertanto dall'uso improprio di quanto di seguito
riportato.
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