Servizio Agrometeo Regionale
www.meteo.marche.it

Meteo Regione Marche
Bollettino meteorologico per le Marche
redatto da Tognetti Danilo - Servizio Agrometeo ASSAM, il 27/05/2019

Situazione Netta e spettacolare è l'immagine da satellite della spirale di nubi che ruota attorno al minimo di pressione
presente tra la Sicilia e la Sardegna. Ed anche oggi quindi saranno il maltempo e l'instabilità a prevalere sull'Italia con la
principale ondata di precipitazioni che si propagherà da sud verso nord.
Evoluzione La notizia buona è che il vortice italiano verrà agganciato dal flusso di correnti atlantiche che viaggiano alle
medio-alte latitudini europee e verrà trascinato via verso oriente lontano dalla nostra penisola. La cattiva (!) è che
purtroppo una ondulazione dello stesso flusso darà luogo ad un altro vortice che ci interesserà soprattutto nella giornata di
mercoledì. Comunque, questa seconda figura ciclonica stazionerà meno in prossimità dell'Italia in quanto la spinta
anticiclonica che nel frattempo va concretizzandosi dalle Azzorre sembra, ad oggi, ben più decisa a portarsi sul
Mediterraneo. Quindi, al maltempo e all'instabilità previsti proseguire nei prossimi giorni seguirà, probabilmente, un
miglioramento che inizierà a manifestarsi da ponente soprattutto dalla giornata di giovedì.
martedì 28 maggio 2019
Cielo prevalentemente nuvoloso con la possibilità di locali aperture e dissolvimenti, specie
sulla fascia costiera, tra la seconda parte della mattinata e il primo pomeriggio.
Precipitazioni piovaschi o rovesci residui principalmente sull'area appenninica al mattino;
rinvigorimento dei fenomeni, fino al carattere di temporale, ancora a partire dalla fascia
appenninica ed in estensione verso le coste dalla parte centrale della giornata.
Venti deboli o moderati occidentali.
Temperature stabili.
Altri fenomeni nessuno
mercoledì 29 maggio 2019
Cielo nuvolosità parziale o prevalente.
Precipitazioni irregolari e sparse al mattino, a guadagnare di incidenza e diffusione da nord
nella seconda parte della giornata; al momento si prevede la possibilità di fenomeni a
carattere di temporale anche particolarmente intensi.
Venti prevalenti i nord-occidentali e moderati con possibili tratti forti sul litorale settentrionale.
Temperature in calo.
Altri fenomeni nessuno
giovedì 30 maggio 2019
Cielo nuvoloso fino alla parte centrale della giornata quando dissolvimenti e rasserenamenti
si faranno spazio da nord.
Precipitazioni deboli residue a scemare verso l'ascolano nel corso della mattinata.
Venti deboli o moderati settentrionali.
Temperature minime ancora in calo; in recupero le massime.
Altri fenomeni nessuno

venerdì 31 maggio 2019
Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; aumento dei passaggi da nord e addensamenti
sull'Appennino nel pomeriggio.
Precipitazioni ad oggi non previste.
Venti settentrionali, deboli, più tesi sulle coste nel pomeriggio.
Temperature in aumento.
Altri fenomeni nessuno
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Temperature previste per martedì 28 maggio 2019
Località

Temp. massima (°C)

Temp. minima (°C)

Temperature previste per mercoledì 29 maggio 2019
Località

Temp. massima (°C)

Temp. minima (°C)

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

