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[20:30] temporali con grandine in corso su Genova, passando per Asti e Novara. Attivita' elettrica notevole, questo per lo scontro tra aria piu 
fredda che discende dal bordo occidentale della depressione e l'aria piu' calda convogliata da sud (nella figura il radar mostra la striscia dove si 
susseguono in queste ore i temporali)* 
 
 

 
vedi immagine 
:[9:30] buoni apporti nevosi oltre i 2000 m sulle Alpi occidentali, con accumulo dai 50 cm ad 1 metro. Qui nella figura la webcam di Arpy(AO) 
1700 m.* 
 

[08:31]MALTEMPO:TRENTO E RIETI - In Trentino allagamenti su tutto il territorio con molte squadre dei vigili del fuoco 
impegnate a tempo pieno. A Trento pompieri al lavoro per una serie di tombini intasati, nel centro e nei dintorni, nella zona 
di via Venezia e di via della Spalliera, per un distributore di carburante allagato, in via Maccani, e per infiltrazioni d'acqua 
all'auditorium del centro culturale Santa Chiara. Pioggia, vento, piante pericolanti e allagamenti anche in provincia di Rieti. 
Tra gli interventi più significativi, rimozioni di alberi pericolanti in particolare a Monteleone in Sabina, Fara in Sabina, Poggio 
Mirteto e Collevecchio, mentre a Rieti l'acqua ha invaso la sede stradale della rotonda di viale Fassini-Madonna del Cuore 
rallentando sensibilmente la circolazione automobilistica. Sono intervenuti i vigili del fuoco.* 
 
[08:30]maltempo:LIGURIA E AOSTA - In Liguria una decina di abitazioni sono rimaste isolate sulle colline di Sestri Ponente, 
all'estrema periferia di Genova, per una frana caduta sull'unica strada che le collega alla costa. Intervenuti vigili del fuoco e 
operai dell'Aster, l'azienda municipalizzata per la manutenzione delle strade. Mentre sulla zona continua ad abbattersi un 
violento nubifragio, dopo che per tutto il giorno aveva piovuto incessantemente, le squadre di soccorso stanno tentando di 
aprire una pista con una ruspa per raggiungere gli edifici isolati, in via Gneo. In Val d'Aosta, a causa di alcuni massi rotolati a 
valle per il maltempo, gli abitanti di un villaggio in frazione Vignettes di Valpellina sono stati evacuati. Chiuse alcune strade 
comunali e attivati i presidi di soccorso. Nessun particolare problema per la viabilità. I principali corsi d'acqua non hanno 
superato le   
[08:29]MALTEMPO:Pioggia e vento su tutta la penisola,La Lombardia sotto l'acqua da 24 ore A Milano e provincia caduti diversi 
alberi. In Liguria abitazioni isolate sulle colline di Sestri Ponente.In Lombardia, e in particolare a Milano e provincia, continua a 



piovere da diverse ore e nella serata di martedì si è alzato un forte vento che ha provocato la caduta di alcuni alberi. Numerosi 
gli interventi dei vigili del fuoco che però non segnalano situazioni critiche né grossi problemi alla viabilità. In Lombardia piove 
ormai da martedì mattina e, secondo le previsioni della Protezione civile, la pioggia continuerà anche per tutto mercoledì. Tre 
le province che presentano maggiori disagi a causa di allagamenti ed esondazioni: Brescia, Bergamo e Sondrio. In provincia di 
Brescia in particolare è stata una serata di grande lavoro per i vigili del fuoco. Il forte vento che ha iniziato a soffiare nel tardo 
pomeriggio di martedì ha provocato lo sradicamento di alberi e il distacco di cornicioni. Nella zona di Gargnano un albero è 
caduto su un'auto. Il conducente è illeso* 

 
[7:30] SITUAZIONE: circolazione depressionaria con minimo tra Spagna e Francia, con correnti umide meridionali che 
insistono sull'angolo occidentale della penisola. OGGI: al Nord/ovest insistenza delle precipitazioni anche se durante il giorno 
avremo delle pause, sulle altre regioni settentrionali, nuvolosita' piu' irregolare con piogge piu' relegate sui settori alpini e 
prealpini, schiarite sull' Emilia Romagna. Centro: regioni tirreniche e appennino:addensamenti irregolari con ancora rovesci, 
ma tendenza a pause e timide aperture. Aperture con schiarite sui settori adriatici.Su Sardegna instabile con rovesci. SUD: 
peggioramento nel corso della giornata con rovesci e temporali in nottata su Sicilia, Calabria verso la Puglia. (Nella figura la 
situazione barica a 5000 m, notare la depressione che apporta masse nuvolose soprattutto sui settori occidentali, ma la 
struttura tendera' oggi ad inglobare le regioni meridionali)* 
 


