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Situazione E' da manuale la configurazione ad omega instauratasi sull'Europa e contrassegnata dal poderoso e vasto
campo anticiclonico centrale, a separare e tenere a bada le due depressioni laterali, l'una atlantica con fulcro sull'Islanda,
l'altra russo-siberiana. Le condizioni di afa più estreme si sperimentano ancora sulla Spagna investita in pieno dai flussi
torridi in risalita dal Marocco ma anche sull'Italia non si scherza affatto specie sulle zone pianeggianti del centro. Il
soleggiamento resta generale sulla nostra penisola solo marginalmente sporcato nel pomeriggio da rovesci e temporali di
matrice termo-convettiva sull'arco alpino e Appennino centro-meridionale.
Evoluzione L'incudine alto-pressionaria continentale non si farà per ora intimidire dalle depressioni laterali, in particolare
da quella atlantica, e costituirà una barriera insormontabile a qualsivoglia tentativo di infiltrazione umida verso il nostro
Stivale fino a sabato. Singolare sarà ad esempio il grande arco che sarà costretto a descrivere il nucleo instabile in
emissione sull'Atlantico e che neanche lontanamente ci impensierirà. Il solleone e l'afa saranno dunque padroni indiscussi
delle nostre prossime giornate con le temperature massime in progressiva crescita sino a sabato. D'altro canto, sull'arco
alpino i temporali termici pomeridiani si faranno più insistenti, ma solo sporadicamente interesseranno la dorsale
appenninica centro-meridionale. Tra sabato e domenica, tuttavia, le reiterate spinte depressionarie atlantiche verranno
premiate lasciando libero un varco che dalla Liguria destabilizzerà un po' l'Italia centro-settentrionale.
venerdì 23 giugno 2017
Cielo sereno o poco velato; innocui cumuli termici sulla dorsale montuosa specialmente
meridionale nel pomeriggio.
Precipitazioni assenti.
Venti occidentali, deboli con possibili tratti moderati sul settore appenninico, a ritmo di brezza
da levante sulla fascia costiera nelle ore più calde.
Temperature in lieve ascesa.
Altri fenomeni afa diffusa.
sabato 24 giugno 2017
Cielo sereno o poco coperto al mattino, aumento delle velature da ponente e dei cumuli sulla
dorsale appenninica nella seconda frazione più evidenti sul settore settentrionale.
Precipitazioni non si escludono al momento temporali serali-notturni sulle province
settentrionali.
Venti sempre deboli da ponente sull'entroterra; solite brezze costiere a far capolino nelle ore
più calde.
Temperature ancora in lieve aumento.
Altri fenomeni afa opprimente.
domenica 25 giugno 2017
Cielo irregolare nuvolosità mattutina tendente ad intensificarsi nel corso delle ore centralipomeridiane specie per la formazione di addensamenti sulla dorsale appenninica; a ripulirsi
poi tra l'ultima parte del giorno e la sera.
Precipitazioni ad oggi previste soprattutto a carattere di acquazzone e temporale tra la tarda
mattinata ed il pomeriggio in estensione dall'entroterra.
Venti generalmente occidentali, deboli o moderati sull'entroterra, ancora però con
l'attivazione pomeridiana delle brezze provenienti dai quadranti orientali.
Temperature senza grandi variazioni.
Altri fenomeni afa opprimente.
lunedì 26 giugno 2017
Cielo sereno ma ancora con la presenza di velature in quota e la formazione di
addensamenti sull'entroterra appenninico nel corso del pomeriggio.
Precipitazioni non si escludono rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio, più probabili
sull'Appennino
Venti deboli flussi occidentali che, nel corso delle ore centrali e pomeridiane, verranno
sopraffatti dalle brezze adriatiche avvertibili soprattutto sulla fascia costiera.
Temperature stabili.
Altri fenomeni afa diffusa.
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Temperature previste per venerdì 23 giugno 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
37
33
33
37
33
32

Temp. minima (°C)
24
22
22
21
20
24

Temperature previste per sabato 24 giugno 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
36
33
34
36
32
32

Temp. minima (°C)
24
21
22
21
20
24

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

