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Situazione Ad eccezione della Spagna Centro-Meridionale, vittima prediletta della cronica risalita dei flussi incandescenti
di stampo africano, è ancora lo Stivale a risentire di più della distensione del campo alto-barico capace di collegare
l'atlantico con la Russia. D'altronde il gagliardo minimo pressionario centrato tra Islanda e isole britanniche riesce a
scalfirne i contorni e ad avere il sopravvento sui territori transalpini fino allo scudo alpino. In breve: ritorno dell'afa al centrosud, abbondante attività temporalesca sul nostro principale arco montuoso.
Evoluzione Si conferma il continuo afflusso di aria torrida dall'entroterra algerino sino a domani su buona parte dell'Italia.
Questo non farà che accentuare ulteriormente le condizioni di afa sulle nostre aree. Tuttavia è altrettanto ribadito, sebbene
in modo più sfuggente e fluido, l'abbassamento di un sistema depressionario nordico che tra domani notte e domenica
determinerà un subitaneo abbassamento termico specie sulle regioni settentrionali ed adriatiche. Le precipitazioni, anche
temporalesche, accompagneranno l'incursione che tuttavia per la serata di domenica già si sarà portata più ad oriente. La
prossima settimana riaprirà perciò all'insegna di una ancor più convinta espansione anticiclonica-africana verso il Bel
Paese, con soleggiamento e temperature in rialzo a contraddistinguerla.
sabato 19 agosto 2017
Cielo sereno in mattinata; estensione di velature dal settore di nord-ovest nel pomeriggio, con
addensamenti nel corso della sera e della nottata specie sul comparto settentrionale, anche
costiero.
Precipitazioni non se ne prevedono di significative.
Venti deboli o al più moderati dai quadranti occidentali; contributi di brezze orientali lungo le
coste nelle ore centrali; a disporsi da settentrione dalla sera.
Temperature ancora in ascesa nei valori estremi.
Altri fenomeni afa generalizzata.
domenica 20 agosto 2017
Cielo al mattino prevalentemente o irregolarmente nuvoloso; copertura in progressivo
arretramento verso meridione, quindi in dissoluzione nel corso del pomeriggio quando i
rasserenamenti si estenderanno marcatamente a partire da nord-ovest.
Precipitazioni fino al primo pomeriggio possibilità di acquazzoni o temporali a carattere
isolato o al più sparso, a strisciare rapidamente verso sud-est prima di svanire al largo
dell'Adriatico.
Venti a divenire principalmente nord-orientali, di intensità moderata specie dalle ore centrali e
sulla fascia costiera.
Temperature in netta discesa per l'intera giornata.
Altri fenomeni non si escludono locali grandinate.
lunedì 21 agosto 2017
Cielo sereno.
Precipitazioni assenti.
Venti ancora nord-orientali fino alle ore pomeridiane quando si faranno vivi i consueti
contributi di brezza marina; ulteriori indebolimenti nel fine giornata.
Temperature in calo nei valori minimi, ma in ripresa in quelli massimi.
Altri fenomeni nessuno

martedì 22 agosto 2017
Cielo sereno.
Precipitazioni assenti.
Venti sempre tenui nord-orientali in mattinata, tuttavia corroborati dalle brezze marine nelle
ore centro-pomeridiane.
Temperature in crescita per tutta la giornata.
Altri fenomeni nessuno
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Temperature previste per sabato 19 agosto 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
35
33
33
34
35
30

Temp. minima (°C)
22
20
20
19
19
21

Temperature previste per domenica 20 agosto 2017
Località

Temp. massima (°C)

Temp. minima (°C)

-99 = Temperatura non valida o non pervenuta
(Temperature previste dal modelllo DALAM del Mipaaf)

