Paviameteo - 2° Telecronaca stagione 2013/2014

Giovedì 30 Gennaio 2014:

ORE 0.00: Termina la seconda nevicata stagionale a Pavia: 7.0 i centimetri accumulati.

ORE 19.00: Misurati 6cm su tavoletta di legno e continua a nevicare con -0.1°C.

ORE 15.00: Continua a nevicare bene a Pavia con 0.1°C. Al suolo 3.5cm.

ORE 10.40: La neve ha preso il sopravvento a Pavia città con la temperatura che è calata fino
agli attuali 0.6°C!

ORE 10.00: Dopo 5mm della notte accumulati tra pioviggine e nevischio, ora sembra finalmente
essere arrivato il momento della neve.

ORE 0.00: Precipitazioni in temporaneo indebolimento su gran parte della provincia. Ora è
proprio Pavia città a risultare una delle località più fredde, con 0.4°C!

Mercoledì 29 Gennaio 2014:
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ORE 23.15: Trasformazione in atto a Pavia! Fiocchi sempre più visibili con 0.6°C!

ORE 22.40: Temperatura in crollo a Pavia città, con 0.7°C attuali. Sempre pioggia ma con
qualche fiocco.

ORE 19.40: Neve alla conquista della Lomellina: capitolano anche Tromello ed Ottobiano.

ORE 19.20: Per ora precipitazioni poco significative un po' su tutta la provincia. I fenomeni più
intensi, nevosi fino al piano, dovrebbero interessarci tra le 7 e le 13 di domani mattina.

ORE 19.10: Neve in arrivo anche a Mortara (temperatura calata a 1.2°C) e Mede (1.6°C).

ORE 19.00: Inizia a nevicare sulla Lomellina occidentale. Robbio è stato il primo paese ad
apprezzare la trasformazione pioggia / neve, con 0.5°C attuali.

ORE 18.50: Pioggia moderata a Pavia città, con 2.5°C. Neve solo oltre i 600m.

ORE 18.00: Si conferma la possibilità di nevicate piuttosto intense tra stasera e domattina, fino
a quote di pianura!

ORE 17.50: Per ora situazione tranquilla su gran parte della provincia, con temperature positive
di 2°/3°C in città. Tra poche ore, tuttavia, dovrebbero arrivare le prime, vere nevicate dopo il
nevischio di stamattina ed oggi pomeriggio.
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