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Scenario meteo più probabile - prima parte Agosto 2022 – run forecast 28.07.22– mod. ecmwf

PRIMA PARTE DI Agosto 2022
 Sul Mediterraneo fase stabile con Temperature sopra-media su gran parte dei settori centro-occidentali

che andrà parzialmente attenuandosi per l’arrivo di flussi più freschi dal Nord-Atlantico nella settimana

prima di ferragosto.

 Sull’Italia ed in particolare al Centro-Sud ancora prevalentemente stabile con poche piogge; segnale di

temporali pomeridiani presente nelle due settimane centrali del mese.

8 AGOSTO – 14 AGOSTO: Probabile amplificazione di

fenomeni temporaleschi pomeridiani dovuti a infiltrazioni di aria più

fresca in quota di provenienza nord-atlantica. Presente segnale di

temporali pomeridiani nelle zone interne del Distretto.

15 AGOSTO – 21 AGOSTO: Settimana stabile al Centro-

Sud. Segnale di temporali pomeridiani potrebbe continuare

ad essere presente.
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Scenario meteo più probabile – run forecast 28 LUGLIO 2022 – mod. ecmwf

1 AGOSTO – 21 AGOSTO: prevalentemente stabile su

gran parte del Mediterraneo centrale, in particolare al

Centro-Sud.

1 AGOSTO – 21 AGOSTO 2022

 Condizioni scarsa variabilità con prevalenza di fase meteorologicamente stabile, con poche

piogge in particolare al Centro-Sud, salvo un segnale di temporali pomeridiani dalla prossima

settimana.

 Nonostante Predicibilità del periodo non alta: complessivamente Temperature sopra le medie

del periodo e Precipitazioni generalmente sotto le medie del periodo o in linea.



Previsioni mensili e stagionali su Distretto.

• Nel periodo 1 agosto – 21 agosto ancora fase stabile con

poche piogge al Centro-Sud.

• Piogge debolmente più frequenti ma solo a carattere

temporalesco ad evoluzione pomeridiana dalla prossima

settimana.

• Segnale di precipitazioni in linea con le medie del periodo al

Centro-Sud. Temperature ancora sopra media.

• Nel periodo agosto-settembre-ottobre*, attese temperature

superiori alle medie del periodo e precipitazioni

debolmente inferiori le medie del periodo.


