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SCARTI PLUVIOMETRICI CUMULATI da SETTEMBRE 2021

-20,%, -30% Umbria

ANNO IDROLOGICO 

2021/2022

+10% Marche,

in media Abruzzo 

-30% , -40%

-10%, -20% Lazio
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SCARTI PLUVIOMETRICI MENSILI da SETTEMBRE 2021

-70%,-80%

-30%,-40%

+40%,+60%
+60%,+70%

-50%+10%



SCARTI PLUVIOMETRICI CUMULATI da SETTEMBRE 2021….confronti con anni più critici



PRECIPITAZIONI DI FEBBRAIO 2022

Precipitazioni 1-22 FEBBRAIO 2022 

Dati pluviometrici rete cf

Elaborazioni applicativo Dewetra



TEMPERATURE MEDIE-ULTIMI 3 MESI

Dati pluviometrici rete cf

Elaborazioni ISPRA
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Dati ARPA Umbria

STATO DELLE SORGENTI

https://apps.arpa.umbria.it/acqua/contenuto/portata-delle-Sorgenti

Analisi al 16.02.2022
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Dati ARPA Umbria

STATO DEGLI ACQUIFERI

https://apps.arpa.umbria.it/acqua/contenuto/Livelli-Di-Falda

Analisi al 16.02.2022



Sintesi Condivisa Gruppo Tecnico per le 

Previsioni Mensili e Stagionali

• Tendenza meteo prossime 3/4 settimane

• Tendenza meteo Marzo/Aprile/Maggio 2022

Roma, 23 febbraio 2022
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Scenario meteo più probabile - 21 febbraio / 13 marzo 2022 – run forecast 21.02.22– mod. ec

FINE FEBBRAIO – INIZIO MARZO  2022

 Mese di Febbraio che termina con due perturbazioni in ingresso sulla

Penisola, una debole ad inizio settimana, ed una probabile, più

organizzata nel prossimo weekend con associata ciclogenesi sul Mar

Tirreno.

 Successivamente probabile nuova fase stabile con poche precipitazioni

per la rimonta del campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-

occidentale.

21 febbraio – 27 febbraio: Probabile

perturbazione nel weekend con piogge

sia sui settori tirrenici che adriatici.

28 febbraio – 6 marzo: Prevalgono segnali di

tempo stabile su gran parte del Paese, in

particolare al Centro-Sud e settori più

occidentali.



www.protezionecivile.gov.it

11

7 marzo – 13 marzo: Flussi debolmente
settentrionali con una probabile apertura a flussi
nord-atlantici sull’area del Mediterraneo centrale.

21 febbraio – 13 marzo 2022

 Scenario più probabile che al momento vede un passaggio perturbato più

organizzato nel prossimo weekend, un successivo ritorno a condizioni di

stabilità atmosferica e qualche segnale di un cambiamento nella

circolazione verso fine scadenza del periodo in esame.

 Predicibilità del periodo media con Temperature in linea o poco sopra le

medie del periodo e Precipitazioni sotto le medie del periodo.

21 febbraio – 13 marzo: weather regime che
mostrano il probabile cambio di scenario
meteorologico verso fine della scadenza
considerata.

Scenario meteo più probabile - 21 febbraio / 13 marzo 2022 – run forecast 21.02.22– mod. ec



www.protezionecivile.gov.itPrevisioni stagionali  MAR-APR-MAG 2022

Previsioni stagionali MARZO-APRILE-MAGGIO 2022

- +NO SIG            

Riunione del Gruppo tecnico per le previsioni stagionali –

Conclusioni e Sintesi Condivisa

….( da completare a seguito della riunione prevista) che si terrà lunedì 28 febbraio 2022.

FEB 2022
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