


Nevicata 26 – 27 gennaio 

1 - Evoluzione meteorologica giorni precedenti 

2 - Previsione modellistica 

3 - Evoluzione meteorologica durante la nevicata 

5 - Dati registrati 

6 - Evoluzione meteorologica giorni successivi 

7 - Neve e polveri sottili 

4 - Previsioni meteorologiche emesse dall’Omd 



1 – Evoluzione meteorologica giorni precedenti: 

A partire dal giorno 22 gennaio, intense correnti da nord - est 

Afflusso di aria fredda dall’Europa nord - orientale 



Carta a 500 hPa – 22 gennaio 2006 ore 12 UTC 



Progressiva diminuzione delle temperature della temperatura 

Data Temperatura minima Temperatura media 

22 gen -0.3 +4.0 

… … … 

25 gen -3.4 -0.1 



2 – Previsione modellistica 

1 - Formazione in 
quota di un minimo 
depressionario 
sull’Europa centrale; 

2 – Spostamento del 

minimo inizialmente  

verso sud - ovest 



Previsione delle precipitazioni nevose a partire dalle ore 12 di giovedì 26 gennaio 
 sino alle ore 12 di venerdì 27 gennaio (15 – 20 mm / 12 h) 



Analisi in quota 

3 – Evoluzione meteorologica durante la nevicata 

26 gennaio ore 12 UTC 
Spostamento del minimo verso 
la penisola Iberica 

27 gennaio ore 12 UTC 
Afflusso di aria calda - umida 

L 
L 



Analisi a 850 hPa (~1500m) 

26 gennaio ore 12 UTC 27 gennaio ore 12 UTC 

Afflusso di aria calda da sud – est 



A partire dalla tarda mattinata di 
giovedì 26 gennaio, si registreranno 
deboli nevicate a partire dai settori sud 
- occidentali, in intensificazione nelle 
ore notturne. Per la giornata di 
giovedì, sono previsti accumuli attorno 
ai 5 -10 cm. 

4 – Previsioni meteorologiche emesse dall’Omd 

Prima segnalazione chiara: 24 gennaio 

Previsione emessa il 25 gennaio 



Nella giornata di giovedì 26 gennaio, si 
registreranno nevicate, in intensificazione 
dal tardo pomeriggio  con accumuli previsti 
fino alle ore 24 attorno ai 15 - 20 cm. La 
nevicata si protrarrà sino alle prime ore del 
mattino di sabato, quando si trasformerà in 
pioggia. Gli accumuli previsti per la giornata di 
venerdì si aggirano attorno ai 15 - 20 cm. 

Previsione emessa il 26 gennaio 



Nella giornata di venerdì 27 gennaio, si 
registreranno nevicate, in attenuazione dal 
pomeriggio con accumuli previsti fino alle ore 
24 attorno ai 5 - 10 cm. La nevicata si 
protrarrà sino alla mattinata di sabato, quando 
gradualmente si trasformerà in pioggia a 
partire dai settori sud orientali. 

Previsione emessa il 27 gennaio 



Data Orario Accumuli Totale giornaliero 

26 – gen 

Ore 14 3 

Ore 19 8 

Ore 24 5 16 

27 – gen 

Ore 8 5 

Ore 14 10 

Ore 19 5 20 

5 – Dati registrati 

Inizio nevicata attorno alle ore 8.30 di giovedì 26 gennaio. 



Equivalente in acqua 

Prelievo effettuato alle ore 11.00 di venerdì 27 gennaio 

con cm 26 di neve accumulata. 

Acqua sciolta: 1.2 l 

Equivalenza 1 cm di neve        1.2 mm di acqua  

Totale cm 36 di neve         totale 43.2 mm di acqua  

20 cm 

26 cm (neve accumulata sino alle ore 11 di venerdì 26 gennaio) 

Superficie: 0.04 m2 Pioggia: 30 mm 

21

1
1

m

l
mm



Temperatura a partire dalle 18.30 >0 °C. 

Moderati venti di scirocco; aumento delle temperature massime 
 fine mese attorno ai 13 °C 

6 – Evoluzione meteorologica giorni successivi 

Venerdì 27 gennaio 

Ingresso di aria più temperata da sud - est 

Dalle ore 19 pioggia mista a neve con accumuli sino alle ore 24 di 2 mm. 

Sabato 28 gennaio 

Temperatura a partire dalle 1.30 > 1 °C. 

Dalle ore 1.30 pioggia con accumuli sino alle ore 14 di 3.6 mm. 

30 - 31 gennaio 



Intensificazione dei 
venti di scirocco da 
 sud - est 



Data Neve (cm) Pioggia (mm) PM10 (µg/Nm3) 

25-gen-06 - - 101,0 

26-gen-06 16 - 97,0 

27-gen-06 20 - 63,0 

28-gen-06 - 7.8 69,0 

29-gen-06 - 2.6 81,0 

7 – Neve e polveri sottili 

Calo delle  
concentrazioni 



Data Pioggia (mm) PM10 (µg/Nm3) 

3 – nov – 05  0,0 103,0 

4 – nov – 05  0,4 118,0 

5 – nov – 05  11,0 60,0 

6 – nov – 05  

  
22,8 29,0 

7 – nov – 05  

 
0,0 51,0 

8 – nov – 05  

 
0,0 88,0 

Calo delle concentrazioni 


