Diretta MeteoRete 30-01-09

30-01-09 8:07 Plateau Rosà ( ) T=-9
30-01-09 15:45 Cagliari ( ) T=17

28-01-2009 [18:27]

Ang(AN falconara mma) - giornata fresca con vento da est 6.6 g

Chatmeteo

[11:30] AGGIORNAMENTO METEO: le ultime elaborazione confermano l'entrata di aria fredda siberiana nel pomeriggio di
sabato con nubi in aumento sulle regioni settentrionali gia' dalla mattina di sabato con addensamenti nuvolosi da stau su
piemonte e prealpi lombarde seguiti da qualche fiocco . Al centro/sud giornata discreta. DOMENICA MATTINA, l' arrivo di aria
piu' umida convogliata dalla depressione sull'Iberia, determinera' le prime deboli nevicate sulle regioni settentrionali, piu'
interessato il nord/ovest ed emilia. In peggioramento sempre domenica I VERSANTI TIRRENICI: liguria, litorale Toscano, lazio
verso Sardegna, Campania e Sicilia e le rimanenti regioni meridionali per un fronte perturbato che distribuira' piogge
consistenti soprattutto su Sicilia. Sempre nella SERATA di DOMENICA, peggiora al nord/ovest e nella notte SU LUNEDI, su
tutte le regioni settentionali con neve sulle pianure. LUNEDI MATTINA: ATTESE FORTI NEVICATE AL NORD/OVEST,EMILIA ED
ENTROTERRA LIGURE piogge su TOSCANA, ma gia' dalla tarda mattinata di Lunedi, lo scirocco irrompera' prepotentemente da
sud, con un rialzo veloce della quota neve fin sopra i 500-600 m con piogge in serata sulle pianure settentrionali del NORD e
tutto il centro/nord. (Nella figura la situazione termica a 1500m lunedi alle ore 9:00, notare lo scirocco che entra facendo
aumentare la quota neve fin sopra i 500 m)*

[7:30] La nostra penisola e' interessata da un promontorio anticiclonico in quota che influenza con tempo prevalentemente
soleggiato il centro/nord. Al mattino presenza di nebbie e deboli gelati sulla pianura padana. Il sud e' ancora influenzato da
aria piu' fredda orientale che determina ancora debole instabilita' soprattutto su Calabria e Sicilia. DA SABATO pomeriggio,I
modelli confermano l'entrata di aria fredda da Est con un crollo delle temperature sulle regioni settentrionali nella giornata di
domenica. Questo flusso freddo che interessera' essenzialmente il Nord , dalle ultime elaborazioni, avra' vita breve gia' nella
mattina di Lunedi' sara' scomparso a favore delle correnti piu' temperate atlantiche. E' confermato comunque il peggioramento
che iniziara' dalla giornata di Domenica e interessera' tra Domenica e Martedi tutta la nostra penisola con neve iniziale al Nord
in pianura ma solo nelle giornate di Domenica e Lunedi. Gia' da lunedi pomeriggio avremo un innalzamento del limite delle
nevicate vers0 gli 800 metri in serata.(Nella figura la situazione delle precipitazioni OGGI dal modello matematico)*

