
Bollettino Meteorologico di Mercoledì 2/1/2019 - ore 13:00

 

Note:Per la prima parte di giovedì 3 si segnalano venti forti nord-orientali con raffiche fino a burrasca e
possibilità di mareggiate. Inoltre per la giornata di giovedì 3 ed in particolare per venerdì 4 si segnalano
nevicate fino alla costa. Vedere avviso di condizioni meteo avverse n°1 del 02/01/2019.

Evoluzione: l'ingresso di successivi impulsi di aria fredda dai Balcani determinerà un peggioramento con nevicate
fino al livello del mare in particolare per la giornata di venerdì 4.

Giovedì 3/1/2019 Venerdì 4/1/2019 Sabato 5/1/2019

Cielo: nuvoloso o a tratti molto
nuvoloso per nubi cumuliformi in
ingresso dal mare

 Precipitazioni: brevi rovesci sparsi
sul settore centro-meridionale ed
occasionali altrove con limite della
neve fino a quote di pianura

 Temperature: in diminuzione
 Venti: nord-orientali moderati nelle

zone interne e tesi lungo la costa
con raffiche fino a burrasca forte.
Intensità in attenuazione dal
pomeriggio

 Mare: molto mosso con moto
ondoso in attenuazione dalla serata

 Fenomeni Particolari: durante le
ore notturne gelate diffuse

Cielo: molto nuvoloso
 Precipitazioni: deboli e diffuse su

tutto il territorio, nevose fino a
quote di pianura. Fenomeni in
attenuazione nel pomeriggio 

 Temperature: in lieve diminuzione
 Venti: nord-orientali di brezza tesa

o moderati longo la costa con
raffiche fino a vento forte nella
prima parte della giornata

 Mare: da molto mosso a mosso
 Fenomeni Particolari: durante le

ore notturne gelate diffuse

Cielo: poco nuvoloso con prevalenza
di schiarite dal pomeriggio

 Precipitazioni: assenti
 Temperature: in diminuzione nei

minimi ed in lieve aumento nei
massimi

 Venti: di brezza leggera occidentali
 Mare: quasi calmo o poco mosso

 Fenomeni Particolari: durante la
notte ed al mattino gelate diffuse

 
Tendenza per i giorni successivi: condizioni in miglioramento per domenica e l'inizio della settimana prossima
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TEMPERATURE PREVISTE

Località
GIOVEDÌ 3/1/2019 VENERDÌ 4/1/2019

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

14:00
Ancona 4 4 2 3

Ascoli Piceno 2 5 0 3
Camerino -2 -1 -4 -3
Fabriano -2 2 -4 1
Fermo 8 5 5 4
Jesi 3 5 -2 3

Macerata 7 6 5 4
Monte Bove Sud -8 -8 -11 -8

Monte Prata -8 -8 -11 -8
Montefano 5 4 2 2

Montemonaco -3 -3 -6 -3
Osimo 4 5 1 4

P.to S.Elpidio 2 5 -1 4
Pesaro 2 5 -1 2

Pintura di Bolognola -5 -5 -8 -6
S.Benedetto 4 5 2 5
Senigallia 3 5 0 2

Urbino 2 2 2 1
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