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In arrivo pioggia mista a neve anche in pianura,
c'è una nuova allerta meteo

foto d'archivio
Dal pomeriggio interesserà solo la fascia montuosa e di alta collina
Una nuova allerta meteo emessa dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per
la giornata di giovedì 26: si prevedono generali condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni che
interesseranno tutto il territorio. Le precipitazioni sono previste a carattere nevoso e superiori alla soglie di
allertamento su tutta la fascia appenninica, con valori di neve compresi tra 20 e 40 cm sulle zone di crinale e
tra 10 e 20 cm lungo la fascia pedemontana. Episodi di pioggia mista a neve saranno probabili anche
nelle zone di pianura, ad esclusione della fascia orientale; in particolare sui centri urbani lungo la via
Emilia si potranno verificare locali temporanei episodi nevosi con modesti accumuli di pochi centimetri. Le
precipitazioni nevose sono previste diffuse nella prima parte della giornata, con progressivo innalzamento
della quota neve che dal pomeriggio interesserà solo la fascia montuosa e di alta collina. Ventilazione
costante da nord-est su tutto il territorio con valori superiori alle soglie in Appennino (intorno ai 60/70 km/h
con raffiche di intensità superiore). Mare molto mosso sottocosta, localmente agitato al largo con altezza
dell'onda fino a 4 metri, con possibili fenomeni di criticità costiera.
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Ti potrebbe interessare anche
Allarme Meteo sulla Romagna, fino a domani Protezione Civile in allerta
Possibili rovesci sulle pianure di Forlì, Ravenna e Bologna. Rischio di mareggiate sulla costa. L'Agenzia
Regionale di Protezione Civile in stato di allerta.

Allerta Neve: la Protezione civile attiva il livello 2 ma non si chiudono le scuole
Comune pronto a intervenire non appena le condizioni lo consentiranno – Scuole regolarmente aperte
mercoledì 1 febbraio – Raccomandata ai cittadini la massima prudenza.
Emergenza neve, i numeri di oggi forniti dalla Protezione Civile
Sono 120 le persone che sono attualmente assistite nei centri di accoglienza allestite in strutture comunali e
in alberghi
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