mercoledi 23 Dicembre 2009
[7:30] STAMATTINA GHIACCIO SU MOLTE STRADE PER IL GELICIDIO DI
STANOTTE che ha interessato il Nord. Ieri sera la neve e' caduta ancora sul Piemonte a quote
pianeggianti e occasionali nevicate hanno interessato l' alta pianura Lombarda. Dicevamo Gelicidio,
cioe' pioggia che si tramuta in ghiaccio al contatto el suolo a causa delle basse temperature.
Attenzione a chi usa l'automobile. Nel corso della giornata il tempo andra' gradualmente
migliorando su gran parte della penisola, le temperature in quota sono gia' aumentate, al suolo
gradualmente si alzeranno nei prossimi 2 giorni. In serata si affaccia pero' un altro veloce
peggioramento, dovuto ad una perturbazione Atlantica che interessera' stanotte il centro-Nord con
piogge diffuse neve oltre i 1200-1300 m. (Nella figura l'immagine del satellite stamattina: si
allontana il fronte facendo migliorare il tempo)*

ecco il giorno dopo il radiosondaggio con valori alle medie quote che non hanno permesso di
nevicare sul milanese la sera di martedi 22 Dicembre, solo pioggia a tratti gelata . Mentre su
piemonte la neve e' ricomparsa con accumuli intorno ai 10 cm su Cueneese.
19:00 Ha ripreso a nevicare sul cuneese verso Novara, fenomeni di neve mista a pioggia su Alta
Lombardia

14:15 radiosondaggio di Milano delle 12:00, evidenzia la tenuta del cuscinetto, in rosso segnati i 2
punti critici ma con le precipitazioni gli strati d'aria si raffreddano ulteriormente. La previsione
dovrebbe essere ancora di neve intorno le 18:00, ovviamente finche' non subentra lo scirocco
previsto mercoledì

0:30 Mappa termica termica per stasera alle ore 21:00 a 1500 m, considerando che la colonna d'aria
alle quote medie(900-1500 m) non subisca infiltrazioni a causa dei venti meridionali che stanno
soffiando sulla Liguria , Veneto, Romagna, resiste una sacca fredda sulla Lombardia occidentale e

Piemonte che permetterebbe in serata altra neve, in fase iniziale, su Milanese, Varesotto, Biellese,
novarese, Cuneese

Cartina in tempo reale:
10:00 stamattina piove ancora sulL Liguria, litorale Toscano e il Nord/est , mentre abbiamo un
'attenuazione dei fenomeni al Nord-Ovest. Piove sul Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio peggiora per
l'arrivo di un nuovo fronte da sud/ovest ad iniziare dai settori occidentali con neve ancora possibile
in pianura sulla Lombardia Occidentale e Piemonte dove ristagna aria fredda alle quote medie,
poiche al suolo e' sicuramente freddo

8:00 Stamattina il nord si e' svegliato sotto una coltre di neve con accumuli maggiori sulla
Lombardia dai 12 ai 30 cm. Pioggia invece nella notte sulla Lombardia orientale e Basso veneto,
Pioggia forte sulla Liguria con problemi di ghiaccio sulle strade per il suolo rimasto freddo. Nella
foto Milano ieri sera sotto la neve
seguite gli aggiornamenti !

