
Bollettino Meteorologico di Martedì 17/1/2023 - ore 13:00

Evoluzione: il graduale afflusso di aria di origine artica sul bacino del Mediterraneo favorirà l'approfondimento di un vortice
depressionario sull'Italia, che determinerà ancora deboli fenomeni sulle Marche ed un ulteriore calo termico.

Mercoledì 18/1/2023 Giovedì 19/1/2023 Venerdì 20/1/2023

Cielo: nuvoloso, a tratti molto nuvoloso
Precipitazioni: sparse nelle zone interne,
anche a carattere di rovescio, isolate
altrove. Limite delle nevicate attorno agli
800-900 m
Temperature: stazionarie o in lieve
diminuzione
Venti: moderati sud-occidentali, forti nelle
zone montane, in graduale indebolimento
nel corso del pomeriggio
Mare: mosso
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: nuvoloso, con locali e temporanee
schiarite
Precipitazioni: non si escludono deboli
ed isolati fenomeni, ad eccezione del
settore centro-settentrionale dove, nella
prima parte della giornata, sono previsti
fenomeni sparsi, anche a carattere di
rovescio. Limite delle nevicate attorno ai
500 m sul comparto settentrionale, a
quote leggermente più elevate a sud
Temperature: in diminuzione
Venti: moderati sud-occidentali, tendenti
a divenire settentrionali nel corso del
pomeriggio
Mare: mosso
Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso
nella prima parte della giornata, con
copertura in ulteriore intensificazione dal
pomeriggio
Precipitazioni: sparse, più probabili nella
seconda parte della giornata, a carattere
nevoso al di sopra dei 300 m sul
comparto settentrionale, al di sopra dei
500 m su quello meridionale
Temperature: in diminuzione
Venti: deboli nord-occidentali, moderati
lungo la fascia costiera, tendenti a ruotare
da nord-est dal pomeriggio
Mare: da mosso a molto mosso
Fenomeni Particolari: nessuno

Tendenza per i giorni successivi: possibilità di lievi condizioni di instabilità atmosferica anche nel fine settimana, con
temperature in ulteriore lieve diminuzione
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
MERCOLEDÌ 18/1/2023 GIOVEDÌ 19/1/2023

ore 5:00 ore 14:00 ore 5:00 ore 14:00

Ancona 8 12 7 10

Ascoli Piceno 7 13 2 10

Camerino 7 10 3 6

Fabriano 5 9 -1 6

Fermo 9 12 7 9

Jesi 7 11 2 8

Macerata 9 12 5 10

Monte Bove Sud -3 -1 -4 -3

Monte Prata -2 -1 -4 -3

Montefano 9 12 5 9

Montemonaco 4 5 1 3

Osimo 8 12 6 10

P.to S.Elpidio 6 12 4 11

Pesaro 6 11 3 9

Pintura di Bolognola 2 3 1 0

S.Benedetto 9 12 6 11

Senigallia 6 12 2 9

Urbino 7 9 5 7
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