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Situazione Con l'alta pressione mediterranea che ha ancorato il suo massimo sull'Oltralpe occidentale, l'Italia vivrà un'altra
giornata di diffuso bel tempo con le temperature in crescita intenzionate a recuperare il gap accumulato in questi ultimi
giorni specie sulle regioni meridionali. Osservando le mappe da satellite e volgendo lo sguardo più a est, si scorge uno
spesso nastro nuvoloso che dalla Penisola Scandinava cola verso i Balcani, segno che il vortice depressionario sorgente,
tra l'altro, del maltempo sulla nostra penisola dei giorni passati, è ancora ben attivo sul Vecchio Continente almeno sulla
sua parte più orientale.
Evoluzione Nel vano tentativo di sfondare un impenetrabile blocco anticiclonico che dal Caucaso andrà allungandosi
verso la Scandinavia, il vortice orientale europeo sarà impossibilitato a proseguire il suo naturale cammino verso est e
questo creerà qualche grattacapo anche alla nostra penisola. Domani saranno ancora le buone condizioni a prevalere,
sempre con le temperature in graduale recupero. Successivamente però, calamitato da una lieve depressione in discesa
sul Tirreno, il vortice tenderà a muoversi di moto retrogrado verso il centro Europa avvicinandosi così di nuovo verso l'Italia
con conseguente aumento dell'instabilità che si manifesterà soprattutto al centro-sud tra domenica e i primi giorni della
settimana prossima.
sabato 23 settembre 2017
Cielo poca o parziale copertura medio-alta, più estesa e spessa sull'entroterra e a nord
specie nel pomeriggio.
Precipitazioni non se ne prevedono di significative.
Venti al più deboli sud-occidentali sulle zone interne; deboli flussi provenienti dai quadranti
orientali sulle coste nel pomeriggio.
Temperature in lieve aumento.
Altri fenomeni nessuno
domenica 24 settembre 2017
Cielo incremento della nuvolosità da nord già dal mattino che per le ore centrali-pomeridiane
sarà diventata prevalente e di un certo spessore specie sulle zone interne e province
settentrionali; dissolvimenti e rasserenamenti, ancora a partire da nord, tra il tardo pomeriggio
e la sera.
Precipitazioni attese manifestarsi come rovesci e temporali sparsi che dalla tarda mattinata
si espanderanno, per poi migrare, dalle province settentrionali verso le meridionali
coinvolgendo maggiormente l'entroterra; al momento non si escludono residui serali.
Venti deboli, in genere da sud-ovest tranne che nelle ore centrali-pomeridiane quando
tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali.
Temperature lievi variazioni, in aumento le minime, in calo le massime.
Altri fenomeni nessuno
lunedì 25 settembre 2017
Cielo sereno o poco coperto fino alle ore pomeridiane quando velature sono attese
estendersi da ovest ispessendosi poi nel corso della sera.
Precipitazioni ad oggi non se ne prevedono di significative.
Venti a disporsi dai quadranti settentrionali, deboli con possibili tratti moderati più probabili
sulle coste.
Temperature stabili.
Altri fenomeni foschie mattutine.
martedì 26 settembre 2017
Cielo nuvoloso in genere fino alle ore pomeridiano-serali quando dissolvimenti tenderanno ad
estendersi da nord.
Precipitazioni ad oggi previste di buona diffusione specie sulle province meridionali.
Venti da molto deboli a deboli settentrionali.
Temperature invariate.
Altri fenomeni foschie mattutine.
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Temperature previste per sabato 23 settembre 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
21
18
23
22
20
22

Temp. minima (°C)
15
16
13
16
17
12

Temperature previste per domenica 24 settembre 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
22
18
23
22
20
19

Temp. minima (°C)
15
17
15
18
18
13

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

