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Chatmeteo  

 
[17:28]Il Sud nella morsa del maltempo Bertolaso: "E' in corso un uragano" Una pesantissima ondata di maltempo, sta 

investendo da due giorni il sud Italia sta causando molti problemi in Sicilia e Calabria. "Un uragano, una perturbazione 
violentissima" che "desta preoccupazioni", l'ha definita il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, annunciando che un 
team del dipartimento è già partito per la Calabria "per garantire sorveglianza e attenzione massima". Sulle regioni 
meridionali, ha sottolineato nel corso di un'audizione in commissione Ambiente al Senato, "è arrivata una perturbazione 
violentissima dall'Africa, ampiamente annunciata, che ha già provocato danni pesanti in Tunisia e Marocco". "Dunque stiamo 
seguendo con molta attenzione la situazione" ha concluso Bertolaso, ricordando che ieri il Dipartimento ha emesso un avviso 
meteo in modo che tutte le strutture fossero allertate e pronte ad intervenire in caso di necessità. Difficoltà si segnalano in 
molte aree. Problemi per i collegamenti marittimi.* 
 
 

 
[13:00] Temporali segnalati su Messina e Calabria meridionale, il peggioramento ora risale interessando tutte le regioni 
meridionali in modo piu' consistente la Puglia e il versante del basso Lazio e le coste orientali della Sardegna. In serata le 
piogge diffuse interesseranno l'Abruzzo, Marche e Romagna con neve su appennino romagnolo inizialmente sopra i 700 m. 
STANOTTE nubi in aumento anche su Lombardia per la risalita del minimo, con probabili deboli pioviggini sulla lombardia 
orientale domani mattina, peggiora invece su Triveneto, Toscana, Romagna dove DOMANI mattina avremo piogge diffuse e 
neve intorno a quota 400-600 m su Appennino emiliano e Romagnolo e rilievi del Triveneto per l'entrata di aria piu' fredda 
da Est. (Nella figura la carta dei temporali alle ore 12:00)* 
 

 

 
[7:30]Minimo depressionario in risalita dalle coste Africane verso Sardegna meridionale, la Sicilia, con previste piogge forti 
sui versanti meridionali e della Calabria e della Sicilia, le precipitazioni si estenderanno nella giornata in tono minore sulle 
altre regioni meridionali per poi risalire fin su Abruzzo, Marche e Romagna in serata. Al Nord: mattino ancora gelate nel 
pomeriggio velature e in serata copertura nuvolosa senza fenomeni. Su Romagna e Friuli nubi in aumento nel pomeriggio 
con qualche precipitazione dalla sera a carattere di pioviggine. CENTRO: debole peggioramento dal pomeriggio su Marche e 
Abruzzo con piogge, peggiora su Basso Lazio, meno interessati i versanti dell'alto tirrenico con nuvolosita' su Toscana e forse 
qualche pioviggine sul litorale meridionale. (Nella cartina le precipitazioni previste dal modello matematico)*  

 


