Diretta MeteoRete 26-01-09

26-01-09 10:55 Plateau Rosa ( ) T=-12
26-01-09 17:55 Sarzana ( ) T=19

26-01-2009 [18:08]

Alessio77liv-Livorno - 7c° rovesci di pioggia mista a grandine,vento forte da est al suolo

Chatmeteo

[11:30] Il fronte annesso al minimo barico in approfondimento sopra la Corsica, appare meno intenso e piu' lento del previsto.
Registriamo piogge su Sardegna, nubi sulla parte nord/occidentale( valle D Aosta, piemonte e Liguria), con precipitazioni
piovose su Liguria occidentale da Sanremo verso Imperia, neve nel cuneese. Nubi e piogge sui versanti tirrenici di Toscana
verso il Lazio. Su Lombardia e Piemonte orientale, variabilmente nuvoloso con schiarite. Su Emilia Romagna e regioni orientali
poco nuvoloso con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa su Bassa Lombardia. Sul resto del paese nuvolosita'
variabile con ampie schiarite. PROSSIME ORE: Il minimo nelle prossime ore dovrebbe spostarsi lentamente verso Est
inglobando maggiormente tutte le regioni centrali e parte di quelle meridionali. Dai modelli previsionali una risalita delle
correnti meridionali dovrebbe in serata far peggiorare il tempo su Liguria orientale, Lombardia, Emilia Romagna e basso
veneto. In serata peggioramento piu' consistente a partire dai settori tirrenici verso le zone interne delle le regioni centrali e i
settori adriatici. In serata peggiora su Sicilia verso Campania e calabria nella notte. PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILE
NEVE al nord, le temperature al suolo in alcune zone sono aumentate. Probabilita' maggiore di neve sul basso piemonte
intorno ai 300-400 m. ma anche prossima al suolo tra provicia di Alessandria, Tortona, Voghera. Sulla pianura Emiliana in
serata (tra Piacenza e Parma ma mista a pioggia. Poche probabilita' su alta Lombardia date le scarse precipitazioni e i valori di
temperatura aumentati in queste ore. (Nella figura le precipitazioni in serata previste dal modello matematico)*

[7:30] un fronte proveniente da Ovest unito ad un minimo depressionario in formazione sopra la Corsica, determina un
peggioramento del tempo nelle prossime ore. NORD: nubi in aumento gia' dal mattino con precipitazioni sulle alpi Cozie,
Liguria verso il Basso piemonte e nel pomeriggio verso bassa lombardia ed Emilia Romagna, scarsi fenomeni su Alto piemonte
ed Alta Lombardia. In Serata i fenomeni interesseranno la Lombardia e il basso veneto. Limite della neve intorno ai 300-400
m. ,ma anche a quote inferiori e prossima al suolo su bassa Valle D Aosta e Piemonte. Su Lombardia ed Emilia
occasionalmente neve mista a pioggia fino al suolo. CENTRO: piogge su Sardegna, peggiora dal pomeriggio con piogge ad
iniziare dai versanti tirrenici in estensione in serata a tutte le regioni, limite della neve su appennino intorno ai 1000 m.
SUD:peggiora dal pomeriggio con piogge sui versanti tirrenici in estensione nella nottata alle altre regioni. (Nella figura
l'immagine del satellite evidenzia l'arrivo del fronte)*

