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Situazione La ripresa del flusso di correnti atlantiche ha avuto il pregio di smantellare il blocco anticiclonico che si era
instaurato sull'Europa centrale e che aveva fatto lievitare le temperature su valori estivi. Ora la situazione appare ben più
dinamica e fresca. Anche il settore alpino italiano sarà interessato in giornata da una certa instabilità ma sarà davvero poca
cosa rispetto al beltempo dominante sulla Penisola dove invece è ancora l'alta pressione a prevalere, come del resto
sull'intera area mediterranea. Restano elevati i valori termici.
Evoluzione La presenza di una figura ciclonica marocchina-algerina non farà che infarcire di aria torrida risucchiata
dall'entroterra algerino il cuneo anticiclonico ancora attivo sul Mediterraneo centro-occidentale e l'evoluzione italiana non
potrà che continuare lungo il binario della prevalente stabilità con qualche disturbo sulle Alpi. Disturbi che potrebbero
accentuarsi, specie lungo la dorsale appenninica e al meridione, durante la seconda parte della settimana in
corrispondenza del passaggio di ciò che rimarrà del vortice nord-africano, agganciato e trascinato da una saccatura
depressionaria nord-atlantica in transito sul Vecchio Continente.
martedì 24 aprile 2018
Cielo sereno o poco coperto da nuvolosità alta e poco spessa al mattino; maggiore la
nuvolosità nella seconda parte della giornata sul settore appenninico specie nel pomeriggio
per attività cumuliforme.
Precipitazioni non si esclude la possibilità di piovaschi e rovesci pomeridiani sull'Appennino
sud nel corso del pomeriggio.
Venti in prevalenza deboli e sud-occidentali solo in temporanea rotazione nel pomeriggio per
disporsi dai quadranti orientali sulle coste.
Temperature sostanzialmente stabili.
Altri fenomeni nessuno
mercoledì 25 aprile 2018
Cielo sereno o poco nuvoloso; accumuli di natura termica nel pomeriggio sull'Appennino
specie a sud.
Precipitazioni non si esclude ancora la possibilità di piovaschi pomeridiani sui rilievi
appenninici meridionali.
Venti deboli meridionali.
Temperature attese ancora con poche variazioni.
Altri fenomeni nessuno
giovedì 26 aprile 2018
Cielo inizialmente sereno o poco coperto poi cirrostrati ed altostrati in estensione da ponente.
Precipitazioni assenti.
Venti deboli, ancora in genere sud-occidentali tranne che nelle ore centrali e pomeridiane
quando contributi da sud-est si avvertiranno principalmente sulla fascia costiera e
pianeggiante.
Temperature invariate.
Altri fenomeni nessuno
venerdì 27 aprile 2018
Cielo generalmente poco coperto al mattino; incremento della copertura pomeridiana
sull'entroterra.
Precipitazioni previste soprattutto nel pomeriggio e sulla dorsale appenninica come rovesci
sparsi che potrebbero sfociare in eventi temporaleschi.
Venti deboli orientali; molto deboli in serata.
Temperature in possibile lieve calo nei valori massimi.
Altri fenomeni nessuno
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Temperature previste per martedì 24 aprile 2018
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
25
25
26
29
24
24

Temp. minima (°C)
18
17
15
14
14
14

Temperature previste per mercoledì 25 aprile 2018
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
25
25
26
26
23
25

Temp. minima (°C)
17
17
15
15
15
14

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

