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cm
Da Redazione ParmaReport / 17 ore fa / Città / Nessun commento

Arriva l’ultima nevicata dell’inverno in città?  Lieve rialzo delle
temperature, con minime intorno ai -3 gradi. Ecco dove sono
chiuse le scuole

La neve torna ad imbiancare l’Emilia-Romagna. Giovedì 1 marzo sono previste consistenti
nevicate che interesseranno per l’intera giornata tutto il territorio regionale, pianura compresa.
Già a partire da stasera le prime spruzzate di neve dovrebbero cadere sull’Appennino
occidentale, in provincia di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.  

In base alla previsione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile,
che ha emesso un’allerta arancione (valida domani dalle 00.00 alle 24.00), i fenomeni più intensi
avranno luogo a partire dalla tarda mattinata. Consistenti i quantitativi di neve previsti: 10-20 cm
in pianura, 20-40 cm nelle zone collinari e pedecollinari, �no a 50 cm sui crinali.

Intanto alcuni Comuni comunicano la chiusura delle scuole per giovedì: sono
Collecchio, Medesano, Corniglio, Montechiarugolo e Traversetolo.
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