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SITUAZIONE. Una serie di perturbazioni provenienti dall'Atlantico si dirigerà nei prossimi
giorni verso l'Italia, provocando nuove nevicate sulle Alpi ma a tratti anche sull'Appennino. I occhi
dovranno però fare i conti con l'a usso di correnti più miti occidentali che innalzeranno le
temperature e lo zero termico, di conseguenza il limite delle nevicate, anche sulle Alpi. E' destinata
quindi a chiudersi la fase decisamente fredda di queste fase invernale, che spesso ha favorito
nevicate no in pianura, anche di una certa consistenza.
NEVE GIOVEDÌ. Una perturbazione atlantica interesserà l'arco alpino con fenomeni che si
concentreranno soprattutto sui versanti esteri e lungo le aree di con ne e neve dai 900/1200m
sulle aree centro-orientali dalla Lombardia al Friuli VG, esposte ai residui a ussi di aria fredda dalle
latitudini settentrionali. La quota neve inizierà ad innalzarsi invece su quelle occidentali, dove
cominceranno ad a uire correnti più miti da ovest e la neve cadrà a quote più elevate, anche oltre i
1700/1800m, abbondante sulla zona del Monte Bianco dove oltre i 2000m potranno cadere anche
30/40cm di fresca.
NEVE VENERDÌ. Una nuova perturbazione raggiungerà da ovest le Alpi, a brevissima distanza dalla
precedente, con fenomeni ancora una volta più intensi sul settore occidentale di con ne. Qui la
neve cadrà inizialmente dai 1700/1800m, ma l'ingresso di aria più fredda al suo seguito ne

determinerà un abbassamento no a 1000/1200m entro sera. Ulteriori accumuli no a 30/40cm
saranno possibili sull'area del Monte Bianco oltre i 2000m. Fenomeni più deboli sulle Alpi centroorientali ma a quote inferiori, intorno a 1100/1300m, ovunque in miglioramento serale. La
perturbazione coinvolgerà inoltre la dorsale appenninica, ma con neve solo oltre i 1600/1900m.
TENDENZA WEEKEND. Nuova perturbazione in transito dapprima al Nord e su parte del Centro con
neve dai 1000/1300m sulle Alpi, 1300/1600m in Appennino. Sul nire della settimana il fronte
abbandonerà il Nord e si concentrerà al Sud, con le ultime nevicate sulla dorsale appenninica
centro-settentrionale in calo n verso i 1100/1300m. Tendenza comunque da confermare.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.
Per sapere se sono previste eventuali allerte sulla tua località, e di che tipo, consulta la nostra
sezione Allerte
Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

