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Situazione Ognuno fermo nella sua posizione, nessuno intenzionato a cedere campo. Ci riferiamo alle due figure bariche
dominanti sul Vecchio Continente, un ampio vortice islandese contrapposto al promontorio anticiclonico nord-africano che
da giorni ormai tiene letteralmente sulla graticola buona parte dell'Europa mediterranea e centro-occidentale. Le condizioni
di afa più estreme toccano di nuovo alla Spagna e al sud della Francia, zone queste investite in pieno dai flussi torridi in
risalita dal Marocco. Anche sull'Italia non si scherza affatto specie sulle zone pianeggianti del centro-nord. Giusto un
leggero refrigerio è offerto dai temporali di matrice termo-convettiva che nel corso del pomeriggio interesseranno l'arco
alpino.
Evoluzione Nel corso del fine settimana, una lieve increspatura depressionaria riuscirà ad infilarsi a sud dell'arco alpino
provocando un incremento dell'instabilità al centro-nord che si manifesterà soprattutto tramite l'intensificarsi dell'attività
termo-convettiva sul lato adriatico. Ma sarà davvero poca cosa perché il gigante anticiclonico manterrà comunque il grosso
dell'aria fredda atlantica ben lontano dalla nostra penisola e quindi il calo delle temperature durerà lo spazio di poche ore e
sarà limitato in pratica, alle sole regioni settentrionali. Già da lunedì infatti, l'instabilità tenderà a contrarsi ancora verso
l'arco alpino ed i valori termici a riposizionarsi su livelli decisamente afosi.
sabato 24 giugno 2017
Cielo sereno o poco coperto al mattino, incremento della nuvolosità nel corso del pomeriggio
sia come velature in estensione da ponente sia come cumuli sulla dorsale appenninica.
Precipitazioni non si esclude la possibilità di locali acquazzoni e rovesci sui rilievi
appenninici nel pomeriggio.
Venti deboli da sud-ovest sull'entroterra; brezze costiere a far capolino nelle ore più calde.
Temperature in lieve aumento.
Altri fenomeni afa opprimente.
domenica 25 giugno 2017
Cielo irregolare nuvolosità in estensione da nord-ovest nel corso della mattinata, più estesa e
spessa poi nel pomeriggio specie sull'area appenninica; a ripulirsi, sempre da nord-ovest, tra
l'ultima parte del giorno e la sera.
Precipitazioni previste a carattere di acquazzone e temporale tra le ore centrali e le
pomeridiane, in estensione dalle zone interne dove si presenteranno con maggiore incidenza
e diffusione.
Venti prevalenti quelli da ovest sud-ovest, deboli, anche moderati sull'entroterra appenninico;
spazio comunque alle brezze provenienti dai quadranti orientali nel corso del pomeriggio.
Temperature senza grandi variazioni, con una possibile lieve diminuzione nei valori massimi
sulle province settentrionali.
Altri fenomeni afa opprimente.
lunedì 26 giugno 2017
Cielo generalmente sereno fino alla tarda mattinata quando cumuli sparsi di natura termica
inizieranno a formarsi sul settore interno per poi disfarsi nel tardo pomeriggio; pomeriggio che
vedrà anche una tendenza all'aumento delle velature da ponente.
Precipitazioni non se ne prevedono di significative.
Venti poco avvertibili tranne che nel corso delle ore centrali e pomeridiane quando
prenderanno piede le brezze adriatiche.
Temperature in tenue calo nei valori minimi.
Altri fenomeni afa diffusa.
martedì 27 giugno 2017
Cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni assenti.
Venti flussi meridionali, deboli da sud-ovest sulle zone interne, più sostenuti di scirocco sulle
coste nel corso del pomeriggio.
Temperature di nuovo in crescita.
Altri fenomeni diffuse e fastidiose condizioni d'afa.
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Temperature previste per sabato 24 giugno 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
33
34
34
36
34
30

Temp. minima (°C)
26
23
25
27
26
25

Temperature previste per domenica 25 giugno 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
34
33
33
37
41
32

Temp. minima (°C)
26
22
24
26
26
25

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

