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Situazione La saccatura europea è stata già scalzata dall'Italia e costretta a portarsi sulle repubbliche orientali: in queste
ore il focus delle precipitazioni riguarda Grecia e Bulgaria. Ad imporre il rapido bollettino di marcia è stato il veemente
ritorno del vasto anticiclone africano-atlantico. I valori termici appaiono in netta crescita e sulla penisola iberica hanno di
nuovo raggiunto livelli torridi; sull'Italia ancora no trovandosi più a levante, ma il cammino è segnato. A livello continentale
si evidenza un flusso umido-zonale atlantico alle medie latitudini ed un ampio soleggiamento sul Bacino del Mediterraneo.
Evoluzione Sereno e ritorno dell'afa opprimente in special modo da domenica sulle regioni centro-meridionali italiche. Il
rigonfiamento dell'alta pressione africana sarà infatti sempre più evidente anche se proprio da domenica le mappe
mostrano un affondo della depressione nord-oceanica verso le Canarie. E' solo da questa configurazione che, nonostante
la robusta resistenza del campo alto-pressionario, potrà giungere sollievo, atteso per mercoledì della prossima settimana,
alle torride condizioni che purtroppo ci aspettano. Attività temporalesca prevista sull'arco alpino soprattutto da domenica.
venerdì 28 luglio 2017
Cielo generalmente sereno; qualche velatura e cumulo termo-convettivo sull'Appennino nelle
ore pomeridiane.
Precipitazioni assenti.
Venti al più moderati da sud-ovest e percepibili in primis sulla striscia appenninica;
attivazione di brezze orientali lungo le coste nelle ore più calde.
Temperature in ripresa, massiccia per le massime.
Altri fenomeni afa sulle pianure interne meridionali nelle ore centrali.
sabato 29 luglio 2017
Cielo sereno in genere.
Precipitazioni assenti.
Venti da deboli a moderati sud-occidentali sulle zone interne, vivaci brezze marine a spirare
verso terra da est e sud-est lungo le coste nel pomeriggio-sera.
Temperature in netta ascesa.
Altri fenomeni condizioni di afa specie sulle province meridionali.

domenica 30 luglio 2017
Cielo generalmente sereno.
Precipitazioni assenti.
Venti flebili sud-occidentali in mattinata, più tesi da sud-est nel pomeriggio tra le coste e la
fascia basso collinare.
Temperature ancora in marcata salita, specie nei valori minimi.
Altri fenomeni afa diffusa.

lunedì 31 luglio 2017
Cielo sereno praticamente ovunque.
Precipitazioni assenti.
Venti poco presenti in mattinata; comparsa di brezze sud-orientali lungo le coste nelle ore
centrali.
Temperature sempre in crescita.
Altri fenomeni afa diffusa e opprimente.
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Temperature previste per venerdì 28 luglio 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
32
33
30
37
29
30

Temp. minima (°C)
23
23
22
23
22
22

Temperature previste per sabato 29 luglio 2017
Località

Temp. massima (°C)

Temp. minima (°C)

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

