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METEO STORIA, IL GELO E NEVE ECCEZIONALI DEL FEBBRAIO 2012 - Il Febbraio 2012 verrà certamente
ricordato per la neve ed il gelo intenso che hanno paralizzato parte del nostro Paese. Colpite in
modo particolare le regioni centrali e tutto l'Appennino, oltre all'Emilia Romagna, con accumuli
anche di oltre 1 metro in pianura, no a 3-4 metri dalle zone collinari sul versante adriatico, diversi
metri in quota sull'Appennino ( sempre versante adriatico ). Al Nord Ovest la neve ha fatto la sua
comparsa soltanto tra 31 Gennaio e 1° Febbraio in maniera di usa (15-20cm), poi ha dettato legge
il gelo, salvo qualche altra nevicata a macchia di leopardo il giorno 10. Praticamente a secco il
Triveneto (solo 5cm tra pianure venete e Dolomiti il giorno 12), ma anche qui con freddo intenso
che ha fatto ghiacciare ampi tratti della Laguna nord di Venezia. Bora a più di 100km/h per 7
giorni consecutivi a Trieste! Molta neve anche tra bassa Toscana, Lazio, interne campane, Molise e
Basilicata, con accumuli di diversi metri lungo le vette appenniniche, specie del versante adriatico.
Due le nevicate che interessarono Roma, con accumuli no di ben 20cm e tanti disagi. Ecco qui di
seguito gli accumuli nevosi totali registrati dall'inizio dell'ondata siberiana in alcune delle nostre
città:
Urbino 326cm (battuto ogni record)
Cesena 200cm (battuto ogni record)

Forlì 158cm (battuto il 1929 - 90cm)
L'Aquila 140cm
Sulmona 110cm (eguagliato 1956)
Ravenna 96cm (battuto ogni record)
Bologna 94cm (battuto 1985 - 75cm e 1956 - 63cm ma non il 1929 - 128cm)
Pesaro 75cm
Frosinone 60cm
Ancona 50cm
Pescara 35cm
Livorno 20cm (eguagliato 1985)
Roma centro 20-30cm (18cm al Collegio Romano tra 3/4 Febbraio, di poco inferiore ai 23cm del
1986, altri 5-7cm tra 10/11 Febbraio)

Per quanto riguarda il freddo, valori di tutto rispetto in Piemonte, dove era dal lontano inverno del
1956 che non si toccavano temperature simili. Idem per le località appenniniche abruzzesi, che tra
13 e 15 Febbraio hanno toccato punte prossime ai -30°C sulla piana del Fucino! Ecco qui di seguito
alcuni valori:-37°C alla Capanna Regina Margherita (Monte Rosa, più fredda dal 1929 / -41°C)
-28°C a Tagliacozzo (AQ)

-24°C ad Avezzano (AQ)
-24°C a Romano Canavese (TO) (valori simili solo nel 1956)
-21°C a L'Aquila Monticchio
-20°C a Cuneo
-20°C a Vercelli (valore più basso dal 1956)
-18°C a Milano Malpensa (valore più basso dal 1985)
-17°C a Gavoi (NU) (mattina del 13 Febbraio tutta la Sardegna sottozero)
-12°C a Torino centro (valore più basso dal 1960)

urbino 11 febbraio emergenza neve

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.
Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.
Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.
Segui in diretta l'evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.
Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.
Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli gra ci.
Per conoscere in tempo reale dove sta piovendo o nevicando consulta la nostra sezione Radar, con
immagini in Real Time delle precipitazioni sia a livello nazione che regionale.

