
Lunedi 20 febbraio 2012 

 

[13:30] l'aria fredda sta entrando dalla porta della bora, nevicate al suolo si registrano nel 
parmense, nella provincia di Bologna e Piacenza (nell'immagine la webcam di Parma)

 

[7:30]Un fronte interessa il centro
Sardegna, ne consegue: cieli coperti al nord con piogge sparse, interessati maggiormente i
triveneto, Emilia Romagna, Bassa Lombardia, Basso Piemonte. Quota neve intorno ai 300
quote inferiori su Emilia Romagna e Basso Piemonte con a tratti possibili locali nevicate miste a 
pioggia fino in pianura. Sulle regioni Centrali instabilità dif
tirreno e alto adriatico. Sulle regioni meridionali debole instabilità con piogge sparse, in 
peggioramento in serata. Maggiori precipitazioni previste su Sicilia meridionale e Puglia. 
Temperature in calo al nord. (Nella figura la sitazione barica e delle precipitazioni oggi verso le 
14:00)* 

 

 

  
[13:30] l'aria fredda sta entrando dalla porta della bora, nevicate al suolo si registrano nel 

parmense, nella provincia di Bologna e Piacenza (nell'immagine la webcam di Parma)
 

 

  
[7:30]Un fronte interessa il centro-nord con un minimo al suolo in approfondimento sopra la 

Sardegna, ne consegue: cieli coperti al nord con piogge sparse, interessati maggiormente i
triveneto, Emilia Romagna, Bassa Lombardia, Basso Piemonte. Quota neve intorno ai 300
quote inferiori su Emilia Romagna e Basso Piemonte con a tratti possibili locali nevicate miste a 
pioggia fino in pianura. Sulle regioni Centrali instabilità diffusa con maggiori precipitazioni su Alto 
tirreno e alto adriatico. Sulle regioni meridionali debole instabilità con piogge sparse, in 
peggioramento in serata. Maggiori precipitazioni previste su Sicilia meridionale e Puglia. 

ella figura la sitazione barica e delle precipitazioni oggi verso le 

[13:30] l'aria fredda sta entrando dalla porta della bora, nevicate al suolo si registrano nel 
parmense, nella provincia di Bologna e Piacenza (nell'immagine la webcam di Parma)* 

nord con un minimo al suolo in approfondimento sopra la 
Sardegna, ne consegue: cieli coperti al nord con piogge sparse, interessati maggiormente il 
triveneto, Emilia Romagna, Bassa Lombardia, Basso Piemonte. Quota neve intorno ai 300-400 m, 
quote inferiori su Emilia Romagna e Basso Piemonte con a tratti possibili locali nevicate miste a 

fusa con maggiori precipitazioni su Alto 
tirreno e alto adriatico. Sulle regioni meridionali debole instabilità con piogge sparse, in 
peggioramento in serata. Maggiori precipitazioni previste su Sicilia meridionale e Puglia. 

ella figura la sitazione barica e delle precipitazioni oggi verso le 


