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Una settimana di pieno inverno

In arrivo altra neve in Appennino, ma anche in pianura
FORLI’ / CESENA - L´aria polare che oramai staziona sulle pianure dell´Europa centrale, continuerà a
riversarsi nel bacino del Mediterraneo originando impulsi perturbati. Nevicate abbondanti sono attese in
Appennino mentre in pianura non sono previsti al momento accumuli importanti. Da giovedì 17 gennaio
seguirà un ulteriore abbassamento delle temperature con insidiose gelate nella notte e al mattino.

Le previsioni di oggi:
mattino sulla costa coperto con piogge deboli o pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con nevicate
moderate sopra 500 m;
pomeriggio molto nuvoloso o coperto;
sera sulla costa molto nuvoloso o coperto, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 800
metri.Temperature minime del mattino attorno a 0 °C, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 6
°C sulla costa.

Le previsioni per domani, mercoledì 16 gennaio:
mattino sulla costa coperto con piogge deboli o pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate
sopra 400 m;
pomeriggio sulla costa coperto con piogge deboli o pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con deboli
nevicate sopra 500 m;
sera sulla costa sereno, sui rilievi sereno con gelate diffuse.
Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 1 °C sulla costa, massime pomeridiane
comprese tra 1 °C sui rilievi e 4 °C sulla costa.

Il transito di successive depressioni sulla nostra penisola apporterà impulsi di maltempo con precipitazioni
nella giornata di giovedì nevose anche a quote di pianura più probabili sulla Romagna. Venerdì temporaneo
miglioramento poi da sabato nuovo peggioramento con precipitazioni diffuse fino a termine periodo.
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Ti potrebbe interessare anche
Maltempo, situazione sotto controllo ma l’attenzione resta alta
FORLI' / CESENA - L’ondata di maltempo che dalle prime ore della notte di ieri ha portato ad abbondanti
precipitazioni a carattere nevoso, ha concesso questa mattina una prima tregua. La perturbazione si sta
rapidamente spostando verso il sud del paese, tuttavia non si escludono ancora strascichi con qualche altra
nevicata anche a bassa quota.
Neve in Romagna, ecco quanta ne è caduta
I dati ufficiali di Arpa in merito alle precipitazioni a carattere nevoso che hanno colpito per 12 giorni tutta la
Romagna
Anas: dal 15 dicembre obbligo di pneumatici invernali o catene sulla E45
ROMAGNA - L'Anas comunica che dal 15 dicembre 2012 al 15 marzo 2013, l’obbligo di transitare muniti
di pneumatici invernali o catene a bordo, già in vigore in alcuni tratti delle strade statali dell’Emilia
Romagna maggiormente esposti al rischio di formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose, sarà esteso ai
tratti stradali che costituiscono la viabilità tangenziale di Ravenna e all’intero tratto dell’itinerario
internazionale E45. Il provvedimento ha lo scopo di garantire la circolazione e ridurre i disagi in caso di
maltempo, evitando che veicoli non adeguatamente equipaggiati possano produrre blocchi alla circolazione e
rendere difficoltoso l’intervento dei mezzi spargisale e sgombraneve sulle principali direttrici di traffico che
collegano la città con gli itinerari internazionali e con l’autostrada.
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