Previsioni Meteo per l'APPENNINO CENTRALE

Bollettino del 23/02/2017
Oggi

Domani

Dopodomani
Legenda
Temperatura in aumento
Temperatura in diminuzione
Temperatura stazionaria
Quota neve
Zero termico

2600 - 2800

1800 - 2600

500 - 900

Giovedì 23 febbraio: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso sui settori umbro marchigiani centro
settentrionali, sereno o poco nuvoloso sul resto dell’Appennino centrale. Nel pomeriggio nubi in
moderato aumento sui settori umbro marchigiani meridionali, abruzzesi, laziali e molisani.
Temperature in lieve aumento. Venti moderati sud occidentali.
Venerdì 24 febbraio: inizialmente molto nuvoloso o molto coperto, nubi in intensificazione tra la
mattinata ed il pomeriggio a partire dai settori umbro marchigiani con precipitazioni dai settori
tirrenici con precipitazioni frequenti ed intense, nevose a quote elevate. Dalla serata molte nubi e
precipitazioni frequenti ed intense in lento spostamento sul resto dell’Appennino centrale, quota
neve in calo a partire dai settori marchigiani, inizialmente oltre i 1500 metri poi, dopo la mezzanotte,
fin sui 600 metri di quota. Temperature in iniziale aumento, in calo tra il tardo pomeriggio e la serata.
Venti moderati sud occidentali con temporanei rinforzi.
Sabato 25 febbraio: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso sui settori umbro marchigiani con residue,
locali precipitazioni, nevose fin sui 500 metri di quota, specie sui monti Sibillini, molte nubi con
frequenti precipitazioni sul resto dell’Appennino centrale, nevose oltre i 600 metri di quota. Nel
pomeriggio generale miglioramento con tendenza a cessazione delle precipitazioni, nubi in calo e
schiarite. In serata cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo. Venti moderati o forti nord
orientali, in attenuazione.

N.B.: La previsione meteo esprime la probabilitÃ che un dato evento si manifesti in un determinato luogo, non puÃ² mai assumere il valore di
certezza. Umbriameteo snc Ã¨ esente da qualsiasi responsabilitÃ , per danni diretti o indiretti causati a persone e cose, legati a fenomeni atmosferici
non correttamente previsti.
Attenzione: Ã¨ vietato l'utilizzo del presente bollettino, in ogni sua parte, senza l'autorizzazione scritta rilasciata da Umbriameteo snc di Campana
Alessandro & C.
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