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webcam BOLOGNA   

  

7:30 NORD: .  
Nevica in Emilia-Romagna, in particolare sulla A14 tra Faenza e Cesena e sulla Diramazione per Ravenna, per agevolare 
l'attività dei mezzi antineve è in atto la regolazione del traffico per i veicoli superiori alle 7.5 Ton sulla A1 da Modena nord a 
Bologna, sulla A13 tra Occhiobello e Bologna e sulla A14 tra Bologna e Rimini nord. In alternativa alla A14, dal nord per il sud, 
si consiglia ai mezzi pesanti di percorrere da Piacenza la A21 fino alla A7 poi la A12 e la A11 verso Firenze e proseguire sulla 
A1; da Bologna proseguire sulla A1. I percorsi sono validi anche in direzione opposta. Si raccomanda di viaggiare muniti di 
catene a bordo o pneumatici invernali montati.  

   

 

 

mappa in tempo reale alle 7:40 

  

Stamattina aria fredda proveniente dai settori orientali, ha fatto diminuire le temperature in generale al Nord ma soprattutto 
su Emilia Romagna dove tuttora sono in atto deboli nevicate nella provincia che fa da Forli fino a Bologna 

  



    

Bologna citta stamattina ore 7:30 

  

 

Carta delle precipitazioni OGGI a mezzogiorno:  Il minimo depressionario, alimentato da aria fredda determina precipitazioni al 
centro/sud ma anche in risalita su Romagna. Interessati particolarmente  i settori adriatici con nevicate su appennino 
marchigiano a bassa quota e  ancora in Romagna, nelle regioni interne in prossimità del suolo 
 
[12:05]Disagi in Emilia:Le precipitazioni nevose sono particolarmente intense sulla A14, tra Faenza e Cesena, dove si sono 
registrati accumuli al suolo fino a 40 cm. Il piano operativo in collaborazione con la Polizia stradale è attivo sui tratti 
interessati dalle precipitazioni nevose e oltre 350 mezzi spargisale e sgombraneve stanno operando per mantenere la 
regolarità della circolazione. Alle 6 nevicava sui seguenti tratti: A1 Milano-Napoli, tra l'allacciamento con la A14 e Barberino; 
A14 Bologna-Taranto, tra Bologna e Rimini; con maggiore intensità tra Faenza e Cesena; A13 Bologna-Taranto, tra Bologna e 
Bologna Interporto; Raccordo di Casalecchio; Diramazione per Ravenna* 
 
[12:03]EMERGENZA MALTEMPO NELLE MARCHE: Ancora allarme dopo la sciagura di ieri a Reggio Calabria. Molti centri 
marchigiani sono allagati per l'esondazione di tutti i principali corsi d'acqua. Dalla notte nevica su molte zone del Centro e 
sulle autostrade. Trieste, bora a 172 km mentre al sud è interrotta a tratti la circolazione ferroviaria* 

 
 


