
Bollettino Meteorologico di Sabato 25/2/2023 - ore 13:00

Note:Per la giornata di domenica sono previsti venti intensi lungo la costa, mare agitato e nevicate

moderate sopra i 500m. Si veda l'avviso di condizioni meteo avverse n.11 emesso in data odierna

Evoluzione: la discesa di una massa di aria fredda sull'Europa centro orientale e la presenza di una depressione nel

Mediterraneo occidentale in lento spostamento verso levante daranno luogo ad una linea di instabilità stazionaria, a

carattere freddo, sull'Italia centrale per la giornata di domenica. Successivamente flussi orientali manterranno

instabilità sulla regione.

Domenica 26/2/2023 Lunedì 27/2/2023 Martedì 28/2/2023

Cielo: molto nuvoloso per nubi

dapprima stratiformi e poi

maggiormente cumuliformi dalla

tarda mattinata

Precipitazioni: fino alla mattinata

deboli ed intermittenti, poi i

fenomeni assumeranno anche

carattere di rovescio e saranno

maggiormente diffusi a cominciare

dai settori settentrionali e via via,

dal pomeriggio, nel resto della

regione. Limite delle nevicate in calo

fino a 500m nel settore centro

settentrionale, attorno ai 1000m per

poi scendere nel pomeriggio fino a

800m nel settore meridionale

Temperature: in diminuzione con i

valori minimi della giornata che si

registreranno nella seconda parte

Venti: nord orientali di vento

moderato o teso con raffiche fino a

burrasca lungo la costa e vento forte

nelle zone alto collinari e montane

Mare: molto mosso od agitato

Fenomeni Particolari: mareggiate

lungo le coste esposte

Cielo: nuvoloso

Precipitazioni: nella prima parte

della giornata sparse anche a

carattere di rovescio maggiormente

insistenti nelle zone interne. Nella

seconda parte fenomeni in

progressivo esaurimento

Temperature: in diminuzione nei

valori massimi

Venti: nord orientali di vento

moderato lungo la fascia costiera e

montana, di brezza tesa altrove, con

raffiche fino a vento forte lungo la

costa ed il crinale appenninico

Mare: molto mosso

Fenomeni Particolari: mareggiate

lungo le coste esposte. Gelate

diffuse

Cielo: nuvoloso

Precipitazioni: deboli sparse nella

prima parte della giornata ,

maggiormente diffuse nella seconda

parte nel settore meridionale della

regione. Limite delle nevicate

attorno ai 500m nel settore centro

settentrionale 700m in quello

meridionale

Temperature: senza variazioni di

rilievo

Venti: nord orientali di brezza tesa

o moderati

Mare: molto mosso

Fenomeni Particolari: mareggiate

lungo le coste esposte. Gelate

diffuse

Tendenza per i giorni successivi: ancora instabilità per il resto della settimana con un possibile miglioramento

per la giornata di venerdì
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
DOMENICA 26/2/2023 LUNEDÌ 27/2/2023

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

Ancona 6 10 4 6

Ascoli Piceno 3 11 3 7

Camerino 5 7 3 5

Fabriano 4 7 3 5

Fermo 6 9 3 5

Jesi 6 12 6 8

Macerata 5 10 5 6

Monte Bove Sud -2 -1 -5 -2

Monte Prata -2 -1 -6 -2

Montefano 6 10 4 6

Montemonaco 2 5 1 3

Osimo 5 12 5 8

P.to S.Elpidio 4 6 2 5

Pesaro 4 11 4 7

Pintura di Bolognola 3 4 0 3

S.Benedetto 3 8 3 5

Senigallia 4 10 4 6

Urbino 4 6 2 6
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