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24-11-08 12:55 Plateau Rosa ( ) T=-12  
24-11-08 14:50 Lampedusa ( ) T=21  

Temporali e Radar 
Meteo Mondo  

 
[10:19]Aosta. Prima nevicata della stagione, la scorsa notte, ad Aosta, dove sono scesi circa 15 centimetri di manto nevoso. 
Neve anche sul resto della regione: 30 centimetri a Courmayeur, 40 a Cervinia* 
 
[10:18]Torino. Questa mattina Torino si è svegliata sotto la prima neve della stagione. Pochi centimetri quasi scomparsi sulle 
strade, ma ben visibili nei giardini, sui tetti dei palazzi e sulle automobili parcheggiate all'aperto. Cielo grigio sulla città come 
su tutto il Piemonte* 
 
[10:17]Venezia. Prima neve della stagione stamani a Venezia, dopo la pioggia delle prime ore del giorno. La neve sta 
cadendo in gran parte anche nella pianura veneta. A Padova le strade sono già coperte da un manto di alcuni centimetri ma 
al momento non sono segnalati problemi alla circolazione automobilistica. Nel pomeriggio dovrebbe registrarsi qualche 
miglioramento, anche se al momento la neve continua a cadere fitta.* 
 
[10:16]Emilia. Nevica su buona parte dei rilievi emiliani, ma anche in tratti di pianura, con disagi alla circolazione stradale. 
In Autosole, per le forti precipitazioni sul tratto appenninico toscoemiliano tra Rioveggio e Calenzano, dove c'è l'obbligo di 
catene a bordo, il traffico viene regolato per facilitare le operazioni dei mezzi antineve: in direzione di Roma tra il ramo 
Casalecchio e Sasso Marconi (Bologna), e in direzione opposta tra il bivio per la Firenze mare e Firenze nord. Chiuso al 
traffico per neve il casello di Barberino di Mugello in entrata verso Bologna. Sempre in A1, è segnalata neve nel tratto 
emiliano da Piacenza a Modena nord, con traffico rallentato per mezzi in lento movimento* 
 
[10:14]MILANO - Primi fiocchi di neve a Milano. Imbiancata anche piazza San Marco a Venezia. Nevica anche su gran parte 
della pianura veneta, dove fa decisamente freddo.I milanesi, che stamattina presto sono andati in macchina al lavoro, hanno 
trovato un sottile manto nevoso sul tetto e sui vetri delle auto. Bagnate, ma non scivolose le strade cittadine e fuori città, 
dove non si segnalano situazioni di traffico fuori dalla norma*  
 

 
[9:15] Il fronte si sposta verso sud/est interessando nelle prossime ore le regioni centrali soprattutto coste tirreniche e il lazio 
con peggioramento verso le regioni adriatiche, al nord/ovest attenuazione dei fenomeni e qualche timida schiarita gia' 
presente sulla Liguria, al nord/est ancora per tutta la mattinata avremo piogge ed episodi nevosi fino in pianura ma in un 
contesto di miglioramento. Nella foto la webcam di padova con la prima nevicata della stagione* 

 
[7:20]un nuovo fronte di origine polare ha interessato stanotte i settori Nord/occidentali, con deboli precipitazioni, nevose fino 
al suolo, ora si sposta velocemente verso le regioni orientali e centrali, liberando gia' dalla mattinata le regioni settentrionali 
con graduali schiarite. Stamani Milano e altre citta lombarde e venete si sono svegliate con qualche centimetro di neve al 
suolo. Le temperature hanno valori invernali: -14 Plateau Rosa(AO), -11 M. paganella (TN), -1 Bolzano, -1 Milano malpensa, 
Torino 0, 3 Venezia -6 M. Cimone. OGGI Migliora al nord gradualmente, peggiora al Centro/sud con rovesci. (Nell'immagine la 

 



foto del satellite stamattina: notare il fronte che sta interessando le regioni settentrionali e scivola verso quelle centrali)* 
 


