
Diretta MeteoRete 01-12-08  

 
01-12-08 20:55 Plateau Rosa ( ) T=-12  
01-12-08 19:50 Lamezia Ter ( ) T=25  

 
 

 
[13:15] neve mista a Pioggia nella provincia di milano, neve a varese sono le ultime precipitazioni della parte piu' fredda 

del fronte che scivola verso nord/est, seguita da aria piu' fredda in quota* 
 
[10:52]Acqua alta a Venezia. A Venezia il maltempo si è manifestato invece con l'acqua alta. Il Centro mare, a causa del forte 
vento di scirocco che soffia sulla città, prevede ben 140 centimetri di marea sul medio mare, un livello che non si toccava da 
molto tempo e che ha convinto il Comune a diramare l'allerta* 
[10:51]Trentino Alto Adige sotto la neve. Ma dalla notte sull'Italia settentrionale ha ripreso a nevicare. Tra le regioni più 
colpite il Trentino-Alto Adige dove i fiocchi sono caduti anche sul fondovalle provocando grossi problemi al traffico. Chiusi i 
passi Giovo, Pennes, Gardena, Pordoi, Campolongo, Valparola, Tonale, Fedaia, Rolle e Mendola, ma sono innevate anche le 
corsie della A22. Diversi centri, tra i quali Brunico, sono rimasti senza corrente elettrica. Il sindaco di Bolzano ha lanciato un 
appello ai cittadini affinché non sostino sotto alberi e tetti in quanto c'è il rischio che possano cedere sotto il peso della neve* 
[10:50]Trombe d'aria in Sardegna. Una violenta bufera si è abbattuta la notte scorsa sulle città di Alghero e Sassari, nella 
Sardegna nord-occidentale. Il vento ha provocato gravi danni in particolare nella città catalana, dove decine di alberi sono stati 
sradicati nella Riviera del corallo, creando gravi disagi alla circolazione stradale. Rovesciati numerosi cassonetti della nettezza 
urbana e diverse automobili* 

 
[9.15] Accumuli nevosi buoni su Alpi , sulle alpi occidentali oltre i 1500 m. intorno ai 20-30 cm di neve fresca e oltre 1 metro 
quella totale. Sulle Alpi orientali 50-100 cm quella fresca , 1,40 cm quella totale. In queste ore nevica oltre i 500 metri al 
Nord/ovest, solo occasionalemente a quote piu' basse, stamattina neve mista a pioggia su basso piemonte e torinese. Nella 
foto la webcam di Aprica (SO) a 1180 metri* 
 

 
[7:30] Stanotte un fronte annesso ad una depressione al suolo con minimo sulla Liguria ha interessato le regioni settentrionali 
e quelle centrali, con piogge diffuse e localmente di forte intensita', ore sposta verso verso Est, determinando ancora piogge 
estese e nevicate al nord oltre i 500-600 m, solo occasionalmente a quote piu' basse sul Piemonte. Poco interessate le regioni 
meridionali, senza fenomeni la Sicilia. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni al Nord/ovest (Nella figura la cartina delle 
precipitazioni in serata)* 
 


