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30-10-08 21:55 Plateau Rosa ( ) T=-12  

30-10-08 14:50 Bari ( ) T=27  
Temporali e Radar 
Meteo Mondo  

[16:30]Maltempo, MAREGGIATA devastante Aeroporto chiuso, pesci sulla pista Eccezionale ondata di maltempo su Genova e la 
Liguria. Vento con raffiche da 120 chilometri all'ora e mare mosso con onde alte fino a 5 metri. Una nave si è messa di 
traverso all'imboccatura del porto, malori e paura a bordo. Feriti e contusi due passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. 
Chiuso lo scalo marittimo e l'aeroporto: le onde che si abbattono sulla pista portano con sè detriti e persino pesci. Centralini 
dei vigili del fuoco in tilt: alberi caduti, appartamenti ai piani bassi allagati. Un uomo è rimasto ferito, con il braccio schiacciato 
tra due barche* 

 
[13:30] NELLE PROSSIME ORE E' PREVISTO UN PEGGIORAMENTO AD INIZIARE DAI SETTORI NORD-OCCIDENTALI: l'arrivo di 
un fronte annesso ad un nuovo minimo depressionario apportera' un peggioramento del tempo tra stasera e la notte che 
perdurera' tutto domani sulla Sardegna, Liguria e Regioni settentrionali, con piogge e nevicate intorno ai 1200 m. sulle Alpi . 
L'aria fredda che segue, inneschera' un richiamo caldo africano con un fronte che nella giornata di domani: venerdi apportera' 
un peggioramento marcato anche sulle regioni centrali soprattutto su Toscana e Lazio e solo parzialmente il sud lambendo la 
Sicilia occidentale e le coste Campane.* 
[11:11]MALTEMPO:Agrigento. Una tromba d'aria si è abbattuta nella notte a Raffadali. I danni secondo una prima stima sono 
ingenti: alberi sradicati, tetti scoperchiati, cassonetti della spazzatura rovesciati, un'auto schiacciata, fili e pali della luce 
divelti. La tromba d'aria si è verificata intorno all'una di stanotte. * 
 
[11:10]MALTEMPO: Bergamo. Allagamenti sparsi per tutta la città, a causa delle forti piogge che stanno cadendo da due 
giorni. I problemi più grossi si sono verificati nella tarda serata di ieri in via Borgo Palazzo, dove l'ostruzione dei tombini ha 
provocato l'allagamento della strada* 
 
[11:09]MALTEMPO:Bologna. Pioggia scrosciante e vento forte in Emilia-Romagna hanno creato nella notte molto lavoro per i 
vigili del fuoco della regione, subissati di telefonate con richieste di soccorso soprattutto per alberi e rami caduti.Molti i danni ai 
tetti e alle automobili in sosta, ma non sono segnalati feriti.* 
 
[11:08]MALTEMPO:Udine. Vigili del fuoco di Tolmezzo sono da alcune ore alla ricerca del conducente di un furgone che, 
tamponato, è finito nel fiume Fella in piena in Friuli Venezia Giulia. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A23, Udine-Tarvisio, 
all'altezza del comune di Chiusaforte. La zona è interessata da ieri sera da una intensa ondata di maltempo con pioggia e forti 
raffiche di vento* 

 
[7:30] permane una figura depressionaria sulla nostra penisola, con 2 minimi al suolo, uno sulla Francia meridionale e l'altro 
sulla Scandinavia. Questa figura determina condizioni instabili e a tratti perturbate sulla nostra penisola. OGGI al Nord al 
mattino ancora piogge e nevicate su Alpi e prealpi con limite neve verso i 1400 m, altrove nuvoloso con deboli e timide 
schiarite. Possibile pausa nelle precipitazioni ma in serata e' previsto l'arrivo di un'altra perturbazione che nella giornata di 
Domani apportera' piogge al nord, Sardegna, Toscana e Lazio. OGGI sulle regioni centrali e meridionali, instabile con rovesci 
sulle aree tirreniche e appenniniche, meno coinvolte la Sicilia e le regioni adriatiche in generale, con schiarite soleggiate. 
Temperature in diminuzione al centro/nord. (Nella figura le precipitazioni OGGI proposte dal modello matematico)* 



 


