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19:30: Segnalato nevischio tra Pavia e Lodi 
19:00: Neve a Modena  
18:00: Neve a San Severo (FG) 
17:50: Fiocchi a Roma Nord  
16:05: Fronte in risalita con segnalate deboli nevicate nel piacentino. 
Non si escludono deboli fenomeni in risalita oltre  che alla bassa 
Lombardia e Mantovano anche sulla Lombardia occidentale nel  

Milanese nella tarda serata e nella notte su Sabato 

15:50: Segnalate nevicate su Ancona e Romagna nella provincia di 
Bologna 

15:45: Segnalati fiocchi Cassia-giustiniana- Finocchio e Valle 
Muricana. In queste prime ore del mattino ecco le prime segnalazioni 
di neve da Roma. Si tratta di brevi sfiocchettate ma pur sempre di 
neve, in attesa di precipitazioni più intense nel corso della giornata. 

15:34: Nevicate segnalate all'Interno  della Campania in provincia di 
Avellino 

10:30: nevica su bassa Toscana nella provincia di Grosseto, neve 
segnalata tra Marche meridionali e Abruzzo 

 

9:30:Nevica su tutta la costa a Sud di Livorno, quindi la neve sta 
cadendo su Cecina, Isola D’Elba, fino a Grosseto. Su Livorno ci 
sono stati rovesci nevosi in nottata,ma senza accumuli. Adesso tira 
un forte vento da NE a circa 75km/h, la temperatura è scesa a 0C°, il 
cielo è molto nuvoloso,ma al momento non si registrano 

precipitazioni. Segnalate deboli piogge sul litorale Laziale con 
temperature di 3 gradi, neve sui monti della Calabria intorno ai 700 

m 

   

PUNTIAMO GLI OCCHI NELLE PROSSIME ORE SU QUESTE LOCALITA' 

Ascoli Piceno Roma Bologna Pescara
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SEGUIRE GLI  AGGIORNAMENTI ... 

 .  

   

Cantiano 360m. (Pesaro -Urbino) 

SITUAZIONE E PRECIPITAZIONI PREVISTE 

satellite al Nord oltre la Romagna , in serata coinvolto 
marginalmente il basso veneto, lombardia 
orientale e meridionale, Emilia con deboli 
nevicate. Centro: perturbato con nevicate fino 
al piano, miste a pioggia inizialmente sul litorale 
settentionale laziale. Sud: instabilità diffusa con 
nevicate a quote collinari

Molto freddo , soprattutto al nord tra sabato e 
domenica

OGGI:   NORD: schiarite generalizzate, in serata e nella notte su domenica  
ritornante del fronte in risalita con coinvolgimento dell'Emilia , basso veneto e 
lombardia orientale 

CENTRO: Peggioramento in atto con nevicate consistenti su Marche, Abruzzo, 
Romagna,. Neve attesa  in Toscana  anche sul  litorale. Neve su Lazio nelle 
regioni interne ma anche a Roma Nord 

SUD: peggiora dal pomeriggio con  instabilità diffusa , neve su Campania 
interna in torno ai 300 m, su Basilicata  tra i 300-400m, su Sicilia otre i 500 m 
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