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SCARTI PLUVIOMETRICI CUMULATI  da SETTEMBRE 2021
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ANNO IDROLOGICO 2021/2022
Scarti di precipitazione cumulate rispetto la media climatologica 1981-2010

Periodo sett. – ott. 2021

• Anomalie negative sulle regioni
del nord;

• Deficit sul settore centro-
occidentale del distretto;

• lievi surplus idrici sulle Marche,
Abruzzo in media;

• Precipitazioni sopra le medie in
Sicilia e Calabria



SCARTI PLUVIOMETRICI MENSILI, ultimi 6 mesi



PRECIPITAZIONI DI NOVEMBRE 2021

Precipitazioni 1-28 NOVEMBRE 2021 
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ANOMALIE DI TEMPERATURE MEDIE da GIUGNO 2021



Sintesi Condivisa Gruppo Tecnico per le 

Previsioni Mensili e Stagionali

• Tendenza meteo prossime 3/4 settimane

• Tendenza meteo dicembre/gennaio/febbraio

2021-22
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10

Scenario meteo più probabile - dicembre 2021 – run forecast 25.11.21– mod. ecmwf

dicembre 2021

 Prima settimana di dicembre con due impulsi freddi: il primo già dal

weekend e il secondo verso la fine.

 Seconda settimana, ancora in un contesto di anomalie negative di

pressione ma con flussi in media più miti da nord-ovest.

29 novembre – 5 dicembre: Inizio dicembre
perturbato e freddo: 2 impulsi, uno iniziato già
nel weekend e probabile secondo verso la fine
della settimana.

6 dicembre – 12 dicembre: Settimana più mite
ancora in un contesto di anomalie negative di
pressione
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13 DICEMBRE – 19 DICEMBRE: Probabile fase
più stabile sempre in un contesto di anomalie
negative di pressione.

Scenario meteo più probabile - DICEMBRE 2021 – run forecast 25 NOV - ecmwf

29 NOVEMBRE – 19 DICEMBRE 2021

 Scenario più probabile che vede Temperature inferiori e Precipitazioni

superiori alle medie del periodo al Centro-Sud nella prima settimana e

successive due settimane in linea con le medie del periodo, o leggermente

inferiori.

29 NOVEMBRE – 19 DICEMBRE: weather
regime che mostrano inizio di dicembre
freddo e perturbato e probabile successive 2
settimane in un contesto più mite e stabile.
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Previsioni stagionali DICEMBRE  FEBBRAIO 2022

- +NO SIG            

Riunione del Gruppo tecnico per le previsioni stagionali –

Conclusioni e Sintesi Condivisa

Per quanto riguarda i segnali stagionali prevalgono per le

Temperature segnali di scostamenti superiori le medie di

riferimento nel periodo considerato mentre per le Precipitazioni

prevale una assenza di segnale.
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