Umbria
Bollettino emesso il 21 agosto ore 22:15
venerdì

23

agosto
Attendibilità
70-75% Media

sabato

24

agosto
Attendibilità
60-70% Medio
bassa

VENERDI': una blanda circolazione ciclonica in quota rinnova maggiore instabilità su Toscana, Umbria e Lazio.
Mattinata discreta, salvo primi isolati focolai temporaleschi o rovesci su Appennino e Lazio centrale; al
pomeriggio sviluppo di acquazzoni e temporali a macchia di leopardo, localmente intensi soprattutto sulle
colline toscane. Temperature in ulteriore calo, ma clima comunque pienamente estivo. Venti deboli o moderati
in prevalenza tra Est e Nordest, in rotazione da Nordovest...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

SABATO: la blanda circolazione depressionaria attiva in quota tra l'alto Tirreno e L'Italia centrale va
indebolendosi, mantenendo tuttavia viva un po' di instabilità sulle zone interne delle regioni tirreniche. Nella
giornata di sabato avremo quindi tempo variabile con nubi più consistenti nelle ore pomeridiane e sulle zone
interne con acquazzoni o temporali a carattere sparso. Cessazione dei fenomeni in serata. Temperature
stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi....

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

DOMENICA: Il Centro Italia rimane sede di una blanda circolazione depressionaria in quota che, seppur in

domenica graduale indebolimento, alimenta ancora un po' di instabilità pomeridiana sulle zone interne di Toscana e

25

agosto
Attendibilità
50% Bassa

Lazio e sull'Umbria con acquazzoni o temporali a macchia di leopardo in esaurimento serale. Temperature in
lieve aumento. Ventilazione debole dai quadranti nordorientali con ingresso di brezze da ovest, nel
pomeriggio, sulle aree costiere laziali. Mari poco mossi.

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

lunedì

26

agosto
Attendibilità
50% Bassa

martedì

27

agosto
Attendibilità
50% Bassa

LUNEDI': l'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion
fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello speciﬁco su pianure settentrionali e sull'Appennino cieli
inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate
deboli piogge. Schiarisce in serata; sulle pianure meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con
nuvolosità, talora...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

MARTEDI': l'alta pressione si raﬀorza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto
annuvolamento all'alba. Nello speciﬁco su pianure settentrionali e sull'Appennino giornata in prevalenza poco
nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle pianure meridionale cieli in prevalenza sereni o poco
nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti molto deboli in
attenuazione e in...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

MERCOLEDI': pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato.

mercoledì Nello speciﬁco sulle pianure settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza

28

agosto
Attendibilità
50% Bassa

ad ampi rasserenamenti in serata; su pianure meridionale e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite
per l'intera giornata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; deboli dai
quadranti sud...

Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

