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Neve, pioggia e freddo: dicembre inizia con il maltempo
Date : 30 novembre 2019
Arriveranno nella notte tra sabato e domenica e continueranno fino a lunedì. Sono le nevicate
previste nelle prossime ore in Lombardia dove si affaccerà una perturbazione accompagnata da un
drastico calo delle temperature. Regione Lombardia ha quindi emesso un bollettino per "ordinaria
criticità" per il rischio neve in tutti i settori alpini, prealpini e appenninci della
regione. Ovunque ci sarà un sensibile calo delle temperature massime.
"Domenica 1 dicembre previste precipitazioni deboli sparse a partire dai settori occidentali dalle ore
centrali in estensione da ovest a est, diffuse nel pomeriggio e in intensificazione verso sera -si
legge nel bollettino-. Più insistenti sul Pavese, in particolare sull’area Appenninica. Limite neve tra
800 e 1000 metri circa su fascia alpina e prealpina, attorno ai 1200 metri su Appennino. Attesi
accumuli nevosi su Alpi e Prealpi, tra 800 e 1200 metri, attorno ai 5 cm circa nelle 24 ore,
accumuli superiori a quote più elevate. Su Appennino pavese accumuli nevosi oltre i 1100 metri
circa attorno a 1 cm".
Secondo gli esperti della protezione civile "lunedì 02 nelle prime ore precipitazioni diffuse (quando
saranno maggiormente interessate la bassa pianura e l'Appennino), dal primo mattino tendenti ad
attenuarsi ed esaurirsi a partire da nordovest. Dalle ore centrali precipitazioni deboli residue, fino
ad assenti nel pomeriggio, salvo fenomeni isolati. Inizialmente limite neve oltre 1000 metri circa
su fascia alpina e prealpina, poi in rapida risalita".
Sotto queste quote la neve si trasformerà in acqua e quindi attenzione alta sui fiumi, specialmente
il Po. La Protezione Civile spiega infatti che "il colmo di piena sul fiume Po è defluito nella giornata
di ieri 29 novembre a valle del territorio regionale. I livelli sono in diminuzione su tutto il Po
lombardo. Per la giornata di oggi 30 novembre rimane una criticità moderata nel tratto mantovano,
mentre per domani 01 dicembre è attesa una diminuzione alla criticità ordinaria. Entro le ore
centrali di lunedì 02/12 si prevede una diminuzione al di sotto delle soglie di allerta".
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