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SCARTI PLUVIOMETRICI GIUGNO 2022
SCARTI PLUVIOMETRICI – GENNAIO 2023

ANOMALIE MENSILI

• NORD-OVEST: -60%;

• NORD-EST:  +10%, +20%;

• CENTRO: Umbria, Marche e Abruzzo 

+50%, +60%; Lazio +20%;

• SUD e Sardegna: +50%

• SICILIA: -40%
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SCARTI PLUVIOMETRICI GIUGNO 2022
SCARTI PLUVIOMETRICI – ULTIMI 3 MESI



SCARTI PLUVIOMETRICI CUMULATI da SETTEMBRE 2022 ANNO IDROLOGICO 
2022/2023

BILANCIO IDRICO

• NORD-OVEST: -50%;

• NORD-EST: -30%;

• CENTRO: +20%; 

• SUD e Sardegna: +30%

• SICILIA: - 30%



PRECIPITAZIONI DI FEBBRAIO 2023

Precipitazioni 1-23 febbraio 2023 

Dati pluviometrici: Rete Centri Funzionali

Elaborazioni applicativo Dewetra



TEMPERATURE – da SETTEMRE 2022

Fonte dati: Rete dei centri funzionali

Elaborazioni ISPRA



TEMPERATURE 2022

https://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html

Fonte dati: CNMCA, AM 

Elaborazioni CNR-ISAC

Temperature MEDIE 

ANOMALIE rispetto il clima 91’-2020

ANOMALIA 2022: +1,15 °C

• Record, 2022 anno più caldo dal 1800:

• NORD: +1,37 °C

• CENTRO: +1,13 °C

• SUD: +1 °C

• ITALIA: +1,15 °C



COPERTURA NEVOSA 20 FEB. 2023

20 febbraio 2023

-Copertura nevosa: 3755 km2 (fusione da 

5300 a 3755 km2 in 1 settimana)

-Altezza media: 40 cm su Abruzzo e 

Lazio; 20-25 cm su Umbria e Marche.

-quota: 1000 m.

-Densità media: circa 350-300 kg/m3.

Da un confronto con gli anni precedenti: la superficie innevata al 20 febbraio 2023 

risulta essere superiore alle coperture nevose degli ultimi 3 anni (2020-2022)



CONTRIBUTO NIVALE - SWE

https://www.cimafoundation.org/news/neve-gli-ultimi-dati-da-s3m/

S3M (Snow Multidata Mapping and Modelling)

Elaborazioni CIMA



CONTRIBUTO NIVALE – SWE

S3M (Snow Multidata Mapping and Modelling)

Elaborazioni CIMAhttps://www.cimafoundation.org/news/neve-gli-ultimi-dati-da-s3m/



L’invaso di Montedoglio è passato da 41 Mm3 del 01.12.2022, a 71 Mm3 del 
01.01.2023 e poi a 77 Mm3 del 27.01.2023

Regione Umbria - MONTEDOGLIO

80 Mm3



STATO DELLE SORGENTI, ultimo anno

Le sorgenti, grazie agli abbondanti apporti idrici, mostrano 

notevoli incrementi.  

Analisi al 15.02.2023

Dati ARPA Umbriahttps://apps.arpa.umbria.it/acqua/contenuto/portata-delle-Sorgenti

+38%-3%

+107%+93%



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

STATO DELLE SORGENTI, confronti con gli anni precedenti

Analisi al 15.02.2023

• Livelli di falda sono generalmente sui livelli medi, o superiori alle medie del periodo. 

• Anche nel riepilogo di tutte le sorgenti analizzate, compare un solo 10% per le sorgenti con livelli inferiori 

alle medie del periodo. Il 60% è in media e il 30% sopra media.

• A giugno 2022 il 100% delle sorgenti era sotto media, al 30.11.2022 era il 36%.



STATO DEGLI ACQUIFERI, ultimo anno

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

I livelli di falda nell’ultimo anno sono pressoché stazionari, 

alcuni in lieve ripresa.

Dati ARPA Umbria

Analisi al 15.02.2023

-4%



Dati ARPA Umbria

STATO DEGLI ACQUIFERI, confronti con gli anni precedenti

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

Analisi al 15.02.2023

• Livelli di falda sono generalmente sui livelli medi, o superiori alle medie del periodo. 

• Anche nel riepilogo di tutte le sorgenti analizzate, compare un solo 15% per le sorgenti con livelli 

inferiori alle medie del periodo. Il 57% è in media e il 28% sopra media.

• A giugno 2022 il 60% delle falde presentava livelli sotto media, al 30.11.2022 il 35%



Aggiornamento tendenza meteorologica per fine febbraio-inizio marzo 2023.
Considerazioni previsionali a lungo termine.
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Sintesi Condivisa Gruppo Tecnico per le Previsioni

Mensili e Stagionali



Scenario meteo più probabile - fine febbraio inizio marzo – run forecast 20.02.23– mod. ecmwf

Prossime 2 settimane 
 Sul Mediterraneo fase meteorologica più variabile che sostituisce la lunga fase stabile avuta a febbraio.

Atteso leggero surplus precipitativo rispetto le medie settimanali di riferimento in particolare sui

settori occidentali del Centro-Sud.

 Sull’Italia flussi prevalenti dai settori nord-orientali o settentrionali; area depressionaria posizionata sui

settori centrali del bacino del Mediterraneo con probabili passaggi perturbati al Centro-Sud.

Temperature intorno le medie.

27 febbraio – 5 marzo: Probabile area depressionaria centrata

sul bacino del Mediterraneo centrale che caratterizzerà dal punto di

vista meteorologico tutta la settimana. Presente segnale di

piogge più frequenti sui settori occidentali del Centro-Sud.

6 marzo – 12 marzo: Settimana con ancora della variabilità

e qualche passaggio perturbato.



19

Scenario meteo più probabile – run forecast 20 febbraio  2023 – mod. ecmwf

13 marzo – 19 marzo: moderata variabilità con flussi

occidentali su tutta la Penisola.

27 Febbraio – 19 Marzo 2023

 Condizioni di variabilità con alternanza di fasi meteorologicamente stabili e fasi perturbate;

piogge più frequenti sui settori occidentali del Centro-Sud.

 Nonostante Predicibilità del periodo non alta: complessivamente Temperature in media o

debolmente superiori e Precipitazioni in linea con le medie o debolmente superiori sui

settori occidentali del Centro-Sud.



Previsioni mensili e stagionali sul Distretto

• Nel periodo 27 febbraio – 19 marzo fase più variabile rispetto

il mese precedente con alternanza di fasi più stabili e fasi più

piovose.

• Segnale di Piogge più frequenti e leggermente sopra le

medie del periodo sui settori occidentali del Centro-Sud.

• Segnale di Temperature in media o leggermente superiori.

• Nel periodo marzo-aprile-maggio, prevalgono segnali di

temperature leggermente superiori alle medie del periodo e

precipitazioni in linea con le medie del periodo.


