Diretta MeteoRete 05-01-09

05-01-09 15:00 Cogne ( ) T=-11
05-01-09 15:50 Lampedusa ( ) T=15

05-01-2009 [21:00]

Sandrello(MI S.Siro) - 0 gradi primi fiocchi

Chatmeteo
[20:25]Primi fiocchi su Milano*
[12:40]Epifania sotto la neve. La Protezione Civile: «Anticipate il rientro» La Protezione civile
ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche per le nevicate che interesseranno
dalle prime ore di domani, giorno dell'Epifania, tutte le regioni del nord e l'Appennino
settentrionale. Le nevicate, che potranno essere localmente abbondanti, interesseranno
anche le zone di pianura e saranno più intense sul settore nord-occidentale. Le temperature
rigide, che già da diversi giorni favoriscono la formazione di ghiaccio, tenderanno a un
ulteriore abbassamento, rendendo più marcato il fenomeno delle gelate, che interesserà
anche la neve al suolo. La coincidenza tra peggioramento delle condizioni meteo e rientro
dalle vacanze di fine anno disegna uno scenario di possibili criticità per il settore dei trasporti,
in particolare per quello stradale e autostradale, nel nord del Paese e sull'appennino
settentrionale. Il Dipartimento suggerisce quindi di anticipare il rientro dalle vacanze
invernali. A tutti coloro che hanno comunque in programma spostamenti per i prossimi giorni,
e in particolare per il 6 gennaio, nel Centro e nel Nord del Paese è consigliato, tra l'altro, di
munirsi di catene o pneumatici da neve e di avere a bordo bevande calde o altro per rendere
meno disagevole le eventuali code, soprattutto se si viaggia con bambini o anziani. Sono,
inoltre, da privilegiare le ore diurne per mettersi in viaggio*

LEGGI>>>>
[12:15] PEGGIORA AL NORD , DOVE NEVICHERA?*

[7:30] Un fronte da Nord seguito da Aria fredda di origine Artica sta per raggiungere le Alpi
determinando in serata e nella notte su Martedi un peggioramento del tempo con deboli
nevicate a suolo sul Nord/ovest verso l'Emilia Romagna e le regioni orientali nella giornata di
domani. L'entita delle precipitazioni rimane ancora incerta, data la traiettoria del fronte e la
formazione del minimo barico al suolo che si presuppone si formi tra la Francia e il Golfo di
Genova. OGGI:NORD: mattina sereno o poco nuvoloso con ancora nebbie e forti gelate ,
addensamenti nuvolosi gia' sulla Liguria, nel corso della giornata nubi in graduale aumento
con prime precipitazioni a carattere nevoso in serata su liguria nell'entroterra ma anche
probabilmente sulla costa tra Genova e Savona. Nella notte deboli nevicate su Valle D Aosta ,
Piemonte verso la Lombardia. Altrove sereno o poco nuvoloso. CENTRO/SUD: tempo buono,
tranne Sicilia e Calabria meridionale con piogge. Temperature in calo (Nella figura la
situazione barica in quota Martedi 6 gennaio: si nota l'aria fredda che entra nel mediterraneo,
formando un minimo tra la Francia e la Liguria responsabile di una fase di maltempo al Nord
e parte del centro)*

