
Diretta MeteoRete 29-04-09  

 
29-04-09 11:55 Plateau Rosa ( ) T=-12  
29-04-09 15:50 Catania F. ( ) T=25  

 
 

29-04-2009 [16:49] Alessio77liv-Livorno - violento temporale temp da 16 a 12 c° in pochi minuti 
 
 

Chatmeteo  

 

 
[16:00] instabilita' spiccata con temporali sparsi al Centro/nord: si segnalano temporali in corso su Milano ma in generale su 
gran parte del centro/nord a causa della depressione in quota ancora presente sulle regioni settentrionali. (Nella figura il 
satellite delle ore 15:00)* 
 
[10:39]CREMONA- Il livello del Po alla stazione idrometrica di Cremona è aumentato di quattro metri e quarantuno centimetri 
nelle ultime trenta ore. Alle 17 di lunedì era due metri e 11 centimetri sotto lo zero idrometrico; martedì alle 17 era un metro e 
settanta sopra. Alle 21 era due metri e otto centimetri e più due metri e trenta alle 23. Il Po arriva è arrivato a lambire gli 
ingressi delle Società Canottieri. Nel pomeriggio la Protezione Civile aveva già attivato lo stato di preallarme per rischio 
idrogeologico e idraulico-alluvionale (codice 1), l'Aipo aveva ipotizzato il superamento del livello di guardia, e l'amministrazione 
comunale era pronta 
[09:06]NEVE IN VALLE D'AOSTA - La perturbazione sul nord Italia sta portando in Valle d'Aosta un'abbondante nevicata, 

anche a bassa quota, e sta causando disagi alla circolazione. Per il pericolo di valanghe o di smottamenti alcune valli e 
numerose frazioni sono isolate. Non è raggiungibile, tra le altre località, Breuil Cervinia, dove sono scesi oltre 50 centimetri di 
neve; a Cogne (oltre 30 centimetri) non è percorribile la Valnontey, mentre nell'alta valle è isolata l'intera Valgrisenche. 
Considerata l'eccezionale nevicata (con punte di 120 centimetri di neve fresca oltre i 2.000 metri di altitudine), il pericolo 
valanghe è classificato come forte (grado quattro su una scala di cinque).* 

 
[7:30] Presenza sempre di una depressione con minimo sulle regioni settentrionali, ma in lenta translazione con un graduale 
miglioramento. OGGI:NORD : mattino al nord/est ancora piogge, al nord/ovest schiarite soleggiate ma ancora rischio di 
qualche rovescio e temporale nel pomeriggio: CENTRO: irregolarmente nuvoloso al mattino, nel pomeriggio instabilita' 
accentuata con rovesci sparsi e anche temporali. SUD: al mattino qualche rovescio su Calabria e Sicilia, altrove irregolarmente 
nuvoloso, nel pomeriggio modesta attivita' cumuliforme su appennino e qualche rovescio breve su Puglia. (nella figura 
l'immagine del satellite stamattina: effimere schiarite si affacciano al Nord/ovest e regioni tirreniche centrali ma in un contesto 
ancora instabile con probabili temporali pomeridiani, ancora piogge al nord/est e al sud)* 
 


