
Bollettino Meteorologico di Venerdì 10/12/2021 - ore 13:00

 

Note:per la sabato 11 si segnalano forti venti nord-orientali, mare agitato e precipitazioni persistenti
anche nevose. Si veda l'avviso meteo n.30 emesso in data odierna.

Evoluzione: il deciso ingresso di una massa d'aria dal Nord Atlantico nel bacino del Mediterraneo, scontrandosi con
la preesistente massa d'aria più mite ed umida darà luogo ad un netto peggioramento per la giornata di sabato.
Seguirà un miglioramento.

Sabato 11/12/2021 Domenica 12/12/2021 Lunedì 13/12/2021

Cielo: molto nuvoloso con schiarite
dal pomeriggio a partire dai settore
settentrionale

 Precipitazioni: diffuse e persistenti
a prevalente carattere di rovescio
con limite delle nevicate attorno ai
700m. 

 Temperature: minime in lieve
aumento e massime in lieve
diminuzione

 Venti: di vento teso con raffiche fino
a burrasca forte lungo la costa e sul
crinale appenninico e fino a vento
forte altrove.

 Mare: agitato con moto ondoso in
attenuazione dalla serata fino a
molto mosso

 Fenomeni Particolari: possibilità di
mareggiate

Cielo: sereno o poco nuvoloso per
residua nuvolosità nel settore
meridionale nelle prime ore della
mattinata

 Precipitazioni: deboli fenomeni
residui nelle prime ore della giornata
sul settore meridionale,nevosi fino a
600m

 Temperature: in lieve diminuzione
nei minimi e in lieve aumento nei
massimi.
Venti: nord-occidentali di brezza
tesa o moderati lungo la costa con
raffiche fino a vento forte nelle
prime ore della giornata

 Mare: da molto mosso a mosso
 Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: sereno o poco nuvoloso
 Precipitazioni: assenti

 Temperature: minime in
diminuzione e massime in aumento

 Venti: di brezza tesa nord-
occidentali

 Mare: poco mosso
 Fenomeni Particolari: gelate

diffuse durante le notte ed al primo
mattino

 
Tendenza per i giorni successivi: l'affermarsi dell'alta pressione delle Azzorre determinerà condizioni di bel
tempo per la prima parte della settimana.
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
SABATO 11/12/2021 DOMENICA 12/12/2021
ore 5:00 ore 14:00 ore 5:00 ore 14:00

Ancona 4 9 3 9
Ascoli Piceno 2 9 1 9

Camerino 2 7 0 8
Fabriano 2 7 0 8
Fermo 4 9 3 9
Jesi 4 10 3 10

Macerata 5 10 4 10
Monte Bove Sud -5 -2 -6 -1

Monte Prata -6 -2 -7 -1
Montefano 4 7 3 8

Montemonaco 0 6 -1 7
Osimo 4 9 3 10

P.to S.Elpidio 3 10 2 10
Pesaro 4 8 2 8

Pintura di Bolognola -1 2 -2 3
S.Benedetto 3 10 2 10
Senigallia 4 8 3 9

Urbino 3 5 1 6
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