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Situazione L'indomabile anticiclone africano segue pedissequamente il copione previsto nel riguadagnare posizioni sul
bacino del Mediterraneo e sul Vecchio Continente. L'ampio corridoio di correnti torride sahariane è infatti oramai
completamente spalancato e consente la risalita delle stesse attraverso il Magreb e l'Algeria. Per adesso la vittima preferita
resta la Spagna Centrale, costretta a boccheggiare specialmente nella sua area interna. Anche sul Tirreno si comincia a
risentire dell'innalzamento termico e di conseguenza anche sul nostro Paese. E' pur vero che resta un buon divario termico
notte-giorno, con temperature mattutine frizzanti soprattutto sul lato adriatico.
Evoluzione L'asse del campo anticiclonico africano, che ancora sta puntando principalmente verso la penisola iberica, è
pronto a piegare verso levante e il nostro Stivale. E sarà lo schiacciamento impostogli dall'affondo depressionario
britannico verso lo Stretto di Gibilterra a costringerlo a farlo. Così ritorneremo in piena traiettoria dei flussi sahariani e di
conseguenza sotto le grinfie dell'afa. Questo perdurerà almeno fino alla metà della settimana prossima. In sintesi: stabilità
duratura, tranne per i temporali alpini, e temperature in continua ascesa sino a domenica per stabilizzarsi su livelli elevati.
giovedì 24 agosto 2017
Cielo sereno o poco velato.
Precipitazioni assenti.
Venti poco percepibili al mattino, attivazione di brezze marine nelle ore centrali.
Temperature in ascesa.
Altri fenomeni afa.

venerdì 25 agosto 2017
Cielo sereno o a tratti velato.
Precipitazioni assenti.
Venti assai deboli o deboli sud-occidentali sull'entroterra; solite brezze costiere nelle ore
centrali.
Temperature in aumento.
Altri fenomeni afa diffusa.

sabato 26 agosto 2017
Cielo sereno o poco velato; qualche velatura pomeridiana in più nel pomeriggio.
Precipitazioni assenti.
Venti decisamente flebili al mattino; a soffiare da oriente corroborati dalle brezze costiere
nelle ore più calde.
Temperature ancora in crescita.
Altri fenomeni afa diffusa.

domenica 27 agosto 2017
Cielo sereno o poco velato in genere; possibilità di velature aggiuntive pomeridiane.
Precipitazioni assenti.
Venti deboli da nord-est, aiutati dalle brezze di mare sulla fascia costiera nelle ore centrali.
Temperature ancora in aumento.
Altri fenomeni afa diffusa.
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Temperature previste per giovedì 24 agosto 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
33
31
31
34
29
31

Temp. minima (°C)
19
24
22
19
24
20

Temperature previste per venerdì 25 agosto 2017
Località
Ascoli P.
Fermo
Ancona
Macerata
Pesaro
Urbino

Temp. massima (°C)
35
32
34
36
30
31

Temp. minima (°C)
23
26
25
22
26
23

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

