
Bollettino Meteorologico di Giovedì 1/12/2022 - ore 13:00

Evoluzione: l'avvezione di aria da sud ovest, calda ed umida, porterà instabilità sulla nostra regione a partire dalla

serata di venerdì con precipitazioni diffuse ma deboli

Venerdì 2/12/2022 Sabato 3/12/2022 Domenica 4/12/2022

Cielo: irregolarmente nuvoloso con

alternanza di schiarite ad

annuvolamenti, con aumento della

copertura dal pomeriggio a partire

dai settori montani ed in estensione

al resto della regione

Precipitazioni: nella seconda parte

della giornata deboli, diffuse,

dapprima nelle zone montane, poi,

dalla serata, in estensione alla fascia

collinare e costiera. Limite delle

nevicate attorno ai 1300m a nord e

1400m a sud

Temperature: stazionarie o in lieve

aumento

Venti: di brezza tesa inizialmente

nord occidentali in rotazione dai

quadranti meridionali dal pomeriggio

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: nuvoloso o molto nuvoloso

Precipitazioni: deboli diffuse con

temporanea cessazione dei fenomeni

dal tardo pomeriggio alla tarda

serata

Temperature: in lieve aumento nei

valori minimi

Venti: di brezza tesa sud occidentali

nelle zone interne e sud orientali

lungo la costa

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: inizialmente nuvoloso con

schiarite e cielo parzialmente

nuvoloso già dalla mattinata

Precipitazioni: deboli precipitazioni

intermittenti nelle prime ore della

giornata in progressivo esaurimento

a partire dai settori meridionali già

dalla mattinata

Temperature: in aumento in

particolare nei valori massimi

Venti: di brezza tesa sud orientali

lungo la costa, in rotazione da sud

ovest dalla mattinata. Sud

occidentali di vento moderato lungo

la fascia montana ed alto collinare

con raffiche fino a vento forte

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Tendenza per i giorni successivi: tempo in probabile miglioramento per l'inizio della settimana con possibile

peggioramento nella seconda metà
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
VENERDÌ 2/12/2022 SABATO 3/12/2022

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

Ancona 6 12 8 12

Ascoli Piceno 4 11 6 11

Camerino 3 8 5 7

Fabriano 5 10 7 10

Fermo 6 10 8 10

Jesi 6 11 8 11

Macerata 8 12 10 12

Monte Bove Sud -1 4 1 4

Monte Prata -4 4 -2 4

Montefano 6 10 8 10

Montemonaco 0 4 2 5

Osimo 6 10 8 10

P.to S.Elpidio 6 13 8 13

Pesaro 6 11 8 11

Pintura di Bolognola -1 4 1 4

S.Benedetto 8 12 10 12

Senigallia 7 12 9 12

Urbino 4 8 6 8
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