
 
20-03-09 8:23 Plateau Rosà ( ) T=-12  
20-03-09 15:50 Catania F. ( ) T=18  

 
 

20-03-2009 [15:55] Ang(AN falconara mma) - che ci crediatye o no .. nevica con 7 gradi 
 
 

Chatmeteo  

 

 
[9:40] L'aria fredda sta entrando da Nord/est in quota e da est nei bassi strati, (quest' ultima interessa direttamente le regioni 
adriatiche), generando una depressione sul basso Tirreno che influenza anche la Sardegna e il litorale laziale, oltre ovviamente 
tutte le regioni meridionali. Stamattina notiamo addensamenti localizzati su basso Piemonte, bassa Lombardia e Romagna, 
frutto del passaggio della saccatura fredda in quota, che hanno portato qualche spruzzata di neve occasionale sulle prealpi 
piemontesi tra i 400-500 m. Nevica intorno ai 450 m nelle regioni interne delle Marche e dell'abruzzo, qualche isolato episodio 
in romagna oltre i 500 m, piove sul litorale adriatico e al sud. Nelle prossime ore , il flusso di aria fredda fara abbassare ancora 
di piu' il limite della neve che pensiamo possa arrivare in serata e nella notte intorno ai 200 m nelle regioni interne delle 
marche e dell'abruzzo. (Nella figura l'immagine del satellite stamattina alle ore 8:30, evidenziamo gli addensamenti locali e 
temporanei su piemonte e bassa Lombardia. mente nubi compatte interessano il centro/sud)* 

 
[7:30] l' aria fredda prevista sta entrando nel mediterraneo da Nord/est generando una depressione in approfondimento sul 
Tirreno tra Sardegna e coste del basso lazio. Precipitazioni sono gia' presenti sulla fascia adriatica e appennino, nubi 
addensano le regioni del Centro/sud. Al Nord: stamattina addessamenti su Alpi centro-orientali, Romagna e basso Piemonte 
con qualche debole precipitazione, nevosa a quote collinari ma in un contesto di miglioramento, per il resto schiarite soleggiate 
e venti da Nord/est. Al centro/sud, peggioramento in corso con precipitazioni su dorsale appenninica e fascia adriatica, con 
limite neve inizialmente sui 500 m in calo dalla sera probabilmente fino ai 300 m. sulle regioni centrali. Al sud limite neve sui 
600-700 m. Qualche addensamento anche su basso Lazio con qualche sporadica pioggia. Temperature in generale calo 
 


