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Situazione La già traballante alta pressione subirà un duro colpo in giornata per mano di una discesa di aria fredda articomarittima che sta sorvolando i Balcani. Nonostante la presenza dello schermo alpino, l'intera penisola italiana vedrà
scendere i valori termici ed il suo lato di levante sarà soggetto a rovesci e temporali anche di una certa intensità.
Evoluzione Domani, le condizioni si ristabilizzeranno velocemente con le ultime precipitazioni che abbandoneranno le
regioni meridionali. C'è da aggiungere però che, con il fungo anticiclonico che rimarrà piantata tra il Marocco e l'Algeria,
quindi piuttosto decentrato ad ovest rispetto all'Italia, una nuova discesa di aria fredda nordica interesserà le nostre regioni
fra la seconda parte di domenica ed i primi giorni della settimana prossima, la quale trascinerà di nuovo verso il basso i
valori termici. L'instabilità maggiore si manifesterà al sud mentre il centro-nord sarà protetto con più efficacia dall'arco
alpino.
sabato 23 giugno 2018
Cielo in prevalenza sereno.
Precipitazioni assenti.
Venti nord-orientali al mattino con residui moderati più avvertibili sulle zone costiere; in
attenuazione pomeridiano-serale disponendosi anche da nord-ovest.
Temperature in marcata flessione.
Altri fenomeni nessuno

domenica 24 giugno 2018
Cielo copertura medio-alta in espansione da nord nel corso della giornata, a divenire
prevalente, di maggiore spessore dal pomeriggio.
Precipitazioni piovaschi o rovesci attesi nel pomeriggio sull'entroterra specie appenninico e
meridionale; fenomeni anche dalla sera, a partire dal settore costiero settentrionale.
Venti poco avvertibili ad inizio giornata; successivi modesti rinforzi dai quadranti orientali, a
ritmo di brezza sulle coste nelle ore centrali-pomeridiane.
Temperature in temporaneo lieve recupero.
Altri fenomeni nessuno
lunedì 25 giugno 2018
Cielo fino a molto nuvoloso al mattino; dalle ore centrali-pomeridiane, comparsa ed aumento
di irregolarità per effetto dell'aumento dei dissolvimenti da nord; possibile rinnovo della
copertura dai litorali in serata.
Precipitazioni previste ad oggi di buona diffusione al mattino, fino al carattere di rovescio,
tendenti poi a scemare verso l'entroterra meridionale nel pomeriggio.
Venti deboli o moderati da nord-est.
Temperature in diminuzione.
Altri fenomeni nessuno
martedì 26 giugno 2018
Cielo parzialmente o prevalentemente nuvoloso; dissolvimenti e rasserenamenti
pomeridiano-serali.
Precipitazioni previste soprattutto sull'entroterra e a sud.
Venti ancora in prevalenza da nord-est e fino al regime di moderati.
Temperature sostanzialmente stabili.
Altri fenomeni nessuno
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Temperature previste per sabato 23 giugno 2018
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
25
26
26
24
24
20

Temp. minima (°C)
14
14
15
12
13
17

Temperature previste per domenica 24 giugno 2018
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
26
28
27
25
26
22

Temp. minima (°C)
14
16
13
12
12
15

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

