
Bollettino Meteorologico di Mercoledì 29/3/2023 - ore 13:00

Evoluzione: una vasta area depressionaria estesa dal nord Atlantico al nord Europa appiattirà in senso ovest est il

bordo superiore del promontorio anticiclonico, consentendo afflusso di correnti occidentali che porteranno un

aumento della ventilazione ma anche un aumento delle temperature. Il progressivo spostamento verso sud del

sistema depressionario porterà un lieve peggioramento per la giornata di sabato

Giovedì 30/3/2023 Venerdì 31/3/2023 Sabato 1/4/2023

Cielo: parzialmente nuvoloso per

transito di nubi stratificate e

maggiori addensamenti a ridosso del

crinale appenninico

Precipitazioni: assenti

Temperature: in aumento in

particolare nei valori minimi

Venti: sud occidentali di vento

moderato nelle zone alto collinari e

montane e nelle zone collinari e

costiere centro settentrionali, con

raffiche fino a burrasca nelle zone

alto collinari e montane. Di brezza

tesa nelle zone collinari e costiere

meridionali

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: nuvoloso con diminuzione

della copertura a partire dalla serata

Precipitazioni: possibilità di isolati

e brevi piovaschi nelle zone montane

Temperature: senza variazioni di

rilievo

Venti: di vento moderato sud

occidentali, sud orientali lungo la

costa, con raffiche fino a burrasca

forte nelle zone alto collinari e

montane

Mare: mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Cielo: poco od parzialmente

nuvoloso per transito di temporanei

annuvolamenti con maggiore

copertura nella seconda parte della

giornata

Precipitazioni: nella seconda parte

della giornata deboli isolati piovaschi

nelle zone montane e nel settore

basso collinare e costiero

Temperature: in aumento nei valori

minimi

Venti: moderati sud occidentali con

raffiche fino a vento forte nelle zone

montane e vento fresco in quelle

collinari e costiere

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Tendenza per i giorni successivi: giornata di domenica ed inizio di settimana caratterizzati da tempo instabile

per lo scorrimento ed lo stazionamento di un sistema depressionario in probabile esaurimento nella giornata di

mercoledì
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
GIOVEDÌ 30/3/2023 VENERDÌ 31/3/2023

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

Ancona 11 19 11 19

Ascoli Piceno 4 20 4 20

Camerino 9 17 9 17

Fabriano 5 19 5 19

Fermo 13 20 13 20

Jesi 11 19 11 19

Macerata 11 21 11 21

Monte Bove Sud 0 4 0 4

Monte Prata 2 5 2 5

Montefano 8 19 8 19

Montemonaco 8 14 8 14

Osimo 9 21 9 21

P.to S.Elpidio 6 19 6 19

Pesaro 13 16 13 16

Pintura di Bolognola 7 10 7 10

S.Benedetto 8 20 8 20

Senigallia 6 20 6 20

Urbino 11 17 11 17
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