
Bollettino Meteorologico di Martedì 22/9/2020 - ore 13:00

Evoluzione: flussi sud occidentali mantengono condizioni di debole instabilità e favoriscono l'instaurarsi di venti di
garbino per il periodo

Mercoledì 23/9/2020 Giovedì 24/9/2020 Venerdì 25/9/2020

Cielo: poco o parzialmente nuvoloso
per transito di nubi orografiche, con
maggiori addensamenti a ridosso
della catena appenninica e nel
pomeriggio
Precipitazioni: possibilità di deboli
piovaschi in particolare nelle zone
alto collinari e montane ed
occasionali lungo la fascia costiera
Temperature: in aumento nei valori
massimi nelle zone collinari e
costiere. Stazionarie o in lieve
diminuzione a ridosso della catena
appenninica
Venti: sud occidentali, di brezza
tesa, a tratti di vento moderato nelle
zone interne, con raffiche fino a
vento forte nelle zone alto collinari e
montane
Mare: poco mosso
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: poco o parzialmente nuvoloso
per transito di nubi dalle zone
montane a quelle costiere
Precipitazioni: brevi ed isolati
piovaschi saranno possibili a ridosso
dei rilievi. In tarda serata possibile
estensione dei fenomeni al settore
settentrionale della regione
Temperature: in lieve aumento
Venti: di brezza tesa o di vento
moderato sud occidentali nelle zone
interne, con raffiche fino a vento
forte e sud orientali lungo la costa
Mare: poco mosso, mosso nel
pomeriggio
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: parzialmente nuvoloso con
ampie schiarite nei settori collinari e
costieri nel pomeriggio
Precipitazioni: nella prima parte
della giornata rovesci o temporali
sparsi. Per il resto della giornata i
fenomeni saranno limitati ai settori
montani, in particolare quelli centro
meridionali della regione
Temperature: in aumento le
minime, stazionarie le massime
Venti: di vento moderato sud
occidentali, con raffiche fino a
burrasca nelle zone collinari e
tempesta nelle zone montane
Mare: poco mosso
Fenomeni Particolari: nessuno

Tendenza per i giorni successivi: ancora condizioni di sbarramento orografico per la giornata di sabato con
debole instabilità e peggioramento per le giornate di domenica e lunedì con successivo miglioramento
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
MERCOLEDÌ 23/9/2020 GIOVEDÌ 24/9/2020

ore 5:00 ore 14:00 ore 5:00 ore 14:00
Ancona 19 24 18 26

Ascoli Piceno 16 26 15 26
Camerino 15 19 14 22
Fabriano 14 19 13 23
Fermo 19 25 18 26
Jesi 16 24 16 25

Macerata 18 27 18 28
Monte Bove Sud 10 11 8 14

Monte Prata 10 12 9 15
Montefano 17 24 16 26

Montemonaco 15 19 14 21
Osimo 17 26 16 28

P.to S.Elpidio 17 25 17 26
Pesaro 16 26 17 28

Pintura di Bolognola 13 14 12 17
S.Benedetto 18 25 18 26
Senigallia 16 25 17 26

Urbino 16 20 16 22
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