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Situazione Forte di un apparato radicale davvero esteso a cui contribuisce l'aria calda nord-africana, la vasta campana
anticiclonica atlantica insiste e resiste alle alte latitudini europee posizionando i suoi massimi tra il Mare del Nord e la
Scandinavia. Da lì, il suo movimento rotatorio orario favorisce la discesa di aria fredda artica che, seguendo poi una lunga
S, scende e arriva fino al Mediterraneo occidentale. Ciò mantiene in vita il vortice che da parecchi giorni staziona in
prossimità del versante ovest italiano, una figura depressionaria ormai vetusta ma capace ancora di provocare diffuse
precipitazioni, localmente temporalesche sul meridione. In crescita le temperature.
Evoluzione Mentre il sud ed il medio versante adriatico, fino a domenica, subiranno gli effetti di ciò che rimarrà del vortice
mediterraneo, causa ancora di fenomeni molto intensi e diffusi, al nord le temperature torneranno a scendere,
drasticamente nel giorno di riposo. Arriverà infatti dalla porta della Bora, parte di quella aria gelida artica che, muovendosi
di moto retrogrado, ammanterà gran parte del Vecchio Continente, allungandosi dal Mare di Barents fino ai Pirenei.
Sull'Italia giungerà solo una piccola porzione dell'aria nordica ma sarà sufficiente a far scendere i valori termici ben al di
sotto della media del periodo al centro-nord e questo, giocoforza, favorirà il verificarsi di nevicate fino a quote pianeggianti
specie tra domenica e lunedì. Il sud sarà invece sostanzialmente salvato dal richiamo di flussi di libeccio.
sabato 24 febbraio 2018
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in genere con possibili temporanei dissolvimenti nelle ore
centrali-pomeridiane sul settore litoraneo settentrionale.
Precipitazioni nottetempo ed al mattino, in contrazione verso l'entroterra meridionale dove
potranno persistere ancora con buona intensità e durata e da dove tenderanno a estendersi
nuovamente verso nord nell'ultima parte del giorno; quota neve prevista tornare sotto ai 1000
metri in serata.
Venti orientali, particolarmente sostenuti al mattino specie sulle coste dove potranno
raggiungere il regime di forti; in generale attenuazione nel pomeriggio.
Temperature ancora in crescita nei valori minimi.
Altri fenomeni nessuno
domenica 25 febbraio 2018
Cielo molto nuvoloso in genere.
Precipitazioni attese sull'intero territorio regionale, non particolarmente intense ma possibili
di buona durata e regolarità specie sull'entroterra; nevicate a quote via via sempre più basse
fino alle pianeggianti del pomeriggio-sera raggiungibili soprattutto sulle province settentrionali.
Venti da nord-est fino al regime di moderati.
Temperature in netto calo.
Altri fenomeni foschie e nebbie.
lunedì 26 febbraio 2018
Cielo molto nuvoloso.
Precipitazioni prevalentemente nevose, ad oggi attese dal carattere diffuso e duraturo, più
incidenti in genere sulla fascia interna; in attenuazione in serata.
Venti sempre generalmente nord-orientali e moderati.
Temperature ancora in sensibile calo.
Altri fenomeni foschie e nebbie; gelate.

martedì 27 febbraio 2018
Cielo copertura inizialmente prevalente, poi a divenire più irregolare per effetto dei
dissolvimenti in espansione da ponente.
Precipitazioni nevicate che nelle ore notturne-mattutine potranno assumere ancora buona
intensità, previste comunque in attenuazione e a scemare verso il settore costiero già durante
la prima parte della giornata.
Venti deboli o moderati in rotazione dai quadranti nord-orientali ai nord-occidentali.
Temperature attese sempre in diminuzione specie nei valori minimi.
Altri fenomeni gelate diffuse.
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Temperature previste per sabato 24 febbraio 2018
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
6
7
6
5
6
3

Temp. minima (°C)
8
6
7
7
7
3

Temperature previste per domenica 25 febbraio 2018
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
-1
0
-1
-2
0
-3

Temp. minima (°C)
1
1
1
2
0
-2

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

