Meteo Regione Marche
Bollettino meteorologico per le Marche

Servizio Agrometeo Regionale
www.meteo.marche.it

redatto da Centro Studi Alef di Stefano Leonesi, il 05/07/2022

Situazione Stamane appare evidente il movimento verso levante della depressione nordica la quale, molte altre volte, non
è riuscita a colare al di sotto dell'arco alpino a causa della solidità del massimo barico algerino. Tuttavia stavolta si nota
qualche segnale di diversità rispetto al solito, triste copione delle ultime tre settimane e cioè che la figura anticiclonica
africana risulta più contratta verso il settore centro- occidentale del Mediterraneo così da lasciare più sguarnito il comparto
adriatico e balcanico. Le temperature degli strati troposferici sopra l'Italia restano ancora opprimenti, ma già per stasera si
noteranno le prime infiltrazioni fresche settentrionali in caduta lungo la lingua adriatica.
Evoluzione Confermiamo la novità già anticipata e rappresentata dal fatto che la perseveranza della depressione polare
verrà infine parzialmente premiata. Pur non riuscendo neanche questa volta ad infilarsi al di sotto delle Alpi Occidentali,
essa avrà la pazienza di scorrere verso oriente e di affondare il colpo nel posto e momento giusti, ovvero sull'area
adriatico-balcanica. Dunque, quando la barriera alpina non potrà dare più manforte all'alta pressione mediterranea e
schermare la discesa della depressione settentrionale, assisteremo da domani al copioso afflusso di aria più fresca specie
sul versante italico di levante. I valori termici scenderanno in modo significativo per tutto il resto della settimana. Certo, le
precipitazioni saranno ben più limitate rispetto alle potenziali di un pieno ingresso atlantico, tuttavia di questi tempi c'è da
accontentarsi: riguarderanno per giovedì le regioni centrali traslando su quelle meridionali per venerdì.
mercoledì 6 luglio 2022
Cielo generalmente sereno o poco velato in mattinata, espansione delle velature in quota e
comparsa di cumuli sparsi nel pomeriggio specie a ridosso dei rilievi sud-appenninici.
Precipitazioni non si escludono isolati piovaschi o acquazzoni pomeridiani sul settore interno
delle province centro-meridionali.
Venti moderati nord-orientali.
Temperature in flessione specialmente nei valori massimi.
Altri fenomeni afa nelle ore pomeridiane a sud.
giovedì 7 luglio 2022
Cielo al sereno o poco nuvoloso del mattino seguirà l'arrivo di nuvolosità più estesa e
compatta da nord nel corso del pomeriggio, poi nuovi dissolvimenti ma con una ripresa serale
e notturna della copertura specie al centro-sud.
Precipitazioni possibili a carattere di rovesci sparsi, localmente intensi e temporaleschi, sulla
fascia interna soprattutto meridionale nelle ore pomeridiane; atteso un passaggio più diffuso
tra la sera e la prima parte della nottata.
Venti moderati da nord e nord-est.
Temperature in discesa.
Altri fenomeni nessuno
venerdì 8 luglio 2022
Cielo nuvolaglia residua mattutina presente ancora al centro-sud in prevalente dissoluzione
da nord per le ore centrali.
Precipitazioni possibilità di deboli fenomeni sparsi nel corso della mattinata specialmente
sulle province centro-meridionali.
Venti moderati da nord e nord-est.
Temperature in discesa.
Altri fenomeni nessuno
sabato 9 luglio 2022
Cielo sereno sulle province settentrionali, sereno o poco coperto da nuvolaglia sparsa
residuale al sud. specie sull'entroterra; sereno quasi ovunque nel poemriggio
Precipitazioni assenti.
Venti moderati settentrionali.
Temperature ancora in calo.
Altri fenomeni nessuno
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Temperature previste per mercoledì 6 luglio 2022
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
31
32
32
31
32
26

Temp. minima (°C)
22
22
23
24
27
22

Temperature previste per giovedì 7 luglio 2022
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
32
33
34
34
31
28

Temp. minima (°C)
20
21
22
23
25
23

-99 = Temperatura non valida o non pervenuta
(Temperature previste dal modelllo GFS 0.25 del NOAA)

