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Freddo dalla Siberia, neve nell'entroterra forlivese

Neve a Rocca San Casciano, foto di Giovanni Cagnani
Il pericolo più impellente è il ghiaccio, il sindaco Drei: "LImitate gli spostamenti"
Il risveglio nel Forlivese è con fiocchi di neve saltuari, mentre nell'entroterra la neve è scesa più copiosa.
La Prefettura ha inibito al circolazione di mezzi pesanti (oltre le 7,5 tonnellate) su autostrade, strade statali e
provinciali dalla serata di domenica fino alla cessazione delle preoccupanti condizioni meteo.
Il sindaco di Forlì Davide Drei ha avvisato la popolazione che, visto l'intensità del freddo, gli impianti di
riscaldamento delle scuole sono stati accesi fin dalla giornata di domenica e le stesse sono state rifornite di
scorte di sale. I mezzi spargisale sono partiti sulle principali arterie della viabilità cittadina e il consiglio, per
tutti, è, ove possibile, di limitare gli spostamenti.

“Occorre ricordare – afferma Massimiliano Fazzini, climatologo, docente dell’Università di Camerino e di
Ferrara ed esponente dell’Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia - che i termini “Burian,
Burano e Buriana” non esistono nella nomenclatura meteorologica mentre il BURAN è un vento gelido e

secco tipico della Siberia orientale e della Mongolia. Le fenomenologie associate a tale avvezione fredda
dovrebbero essere complessivamente modeste, visto che l’aria in arrivo è sì molto fredda, ma decisamente
secca. Il pericolo più impellente per la popolazione diverrà così il ghiaccio. Un significativo
miglioramento di tali condizioni è atteso per mercoledì ma la situazione non si sanerà totalmente prima del
prossimo fine settimana. Evidentemente, dunque, non saranno con ogni probabilità le fenomenologie ad
essere eccezionali ma la durata dell’ondata di freddo relativamente al periodo dell’anno, visto che il primo
marzo debutta la Primavera meteorologica. Dovremmo sempre più abituarci a queste anomalie meteo climatologiche, con ogni probabilità strettamente dipendenti dal riscaldamento globale in atto e la
popolazione dovrà “adattarsi” a tali nuove condizioni ed anzi beneficarne attraverso una politica di gestione
dell’ambiente che i comuni hanno iniziato a perseguire anche mediante la redazione di Piani di Adattamento
ai cambiamenti climatici e ai contratti di fiume – lago – costa”.
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Catene e gomme da neve, la Provincia fa dietro front
A seguito di un’attenta valutazione di merito, la Provincia di Forlì-Cesena ha deciso di non procedere con le
ordinanze relative all’obbligo generalizzato di circolare con pneumatici invernali o con le catene a bordo,
che sarebbero dovute entrare in vigore da domani, venerdì 18 novembre.
Neve da nebbia, l'Arpa spiega il raro fenomeno che ha colpito il territorio regionale
Tra martedì 17 e giovedì 19 gennaio anche in Emilia-Romagna, come in altre località della Pianura Padana,
ci sono stati diversi casi del raro fenomeno della neve da nebbia.
Piano neve: la Provincia pronta a intervenire sugli oltre 1000 km di competenza
Con un’interrogazione urgente Isabella Castagnoli e Stefano Gagliardi (PdL) hanno chiesto come la
Provincia si sta preparando all’ondata di maltempo con neve, gelo e freddo intenso che è stata annunciata per
i prossimi giorni.
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