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21-01-10 08:55 Dobbiaco T=-12  

21-01-10 16:50 Lampedusa T=16  

21-01-2010 20:00 Alessio(Li) -0,5° limpido e freddo...  
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[11:30] ANALISI METEO: oggi nebbie persistenti sulla pianura padana con temperature sottozero tra i -2 e i -3 gradi, -9 a 
Tarvisio. Sole sulla costa Ligure e all'estremo nord/ovest. Piogge su sardegna ma in miglioramento. Sulle Regioni meridionali e' 
presente un minimo depressionario che distribuisce piogge e neve a quote intorno agli 800m. Su Marche si registrano 
temperature basse intorno a 1 e 2 gradi con addensamenti nuvolosi e qualche episodio di neve mista a pioggi ad Ancona. 
DOMANI E' ATTESO L'ARRIVO DI UN NUCLEO FREDDO CHE APPORTERA' UN ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE TRA 
VENERDI SERA E SABATO MATTINA E QUALCHE NEVICATA SU MARCHE, ABRUZZO E PUGLIA A QUOTE PROSSIME AL SUOLO. 
Le proiezioni per la prossima settimana, vedono l'arrivo di una FASE FREDDA ad iniziare da lunedi 25 gennaio, per l'espansione 
verso Nord dell'anticiclone delle Azzorre che porterebbe un intenso flusso freddo di origine Polare in quota e siberiana al suolo. 
Il Vortice freddo pare scivolare nel mediterraneo producendo un richiamo caldo e la formazione di una depressione nel 
mediterraneo con potenziali copiose nevicate al centro/nord tra Lunedi sera e Mercoledi . Il tutto va riconfermato nei prossimi 
2 giorni ( In alto la situazione lunedi pomeriggio A QUOTA 5000 m., intenso vortice freddo in arrivo e abbassamento delle 
temperature)* 
 

 

 
[7:30] situazione: il fronte scivola verso le regioni meridionali con un minimo depressionario al suolo sopra la Sicilia che 
determina Oggi piogge sulla Sicilia verso la Calabria e La puglia. OGGI: al Nord poco nuvoloso e presenza di nebbie sulle 
pianure. Centro: migliora su Sardegna e Toscana, qualche addensamento debole ancora su Marche e Abruzzo. Sud: Piogge su 
Campania verso la Sicilia, Calabria e Puglia, quota neve su appennino meridionale intorno agli 800-1000 m. Temperature 
stazionarie. DOMANI previsto un raffreddamento sui settori orientali e i versanti adriatici per l'arrivo di aria fredda, in seno 
all'espansione dell'anticiclone Russo, che determinera' addensamenti nuvolosi su adriatiche con qualche debole nevicata su 
appennino anche a quote basse tra venerdi sera e sabato mattina(Nell'immagine la mappa delle precipitazioni OGGI)* 

 


