
 

DIRETTA METEORETE  04-08

 

Temporali e Radar

 

[15:05]Francia: 3 morti per un tornado nel nord 
Hautmont al confine con il Belgio, ha ucciso 3 persone 
mentre decine di auto sono state scaraventate a decine dimetri di distanza dai forti venti*
 
 

 
[7:30]la nostra penisola si trova influenzata da un cuneo anticiclonico azzorriano al suolo e un area anticiclon
africana in quota. Ne consegue tempo stabile e soleggiato, caldo con valori estivi. Solo l'arco alpino e' interessato al 
passaggio marginale di fronti atlantici sull 'Europa, uno di questi OGGI interessa le alpi centro
temporale che potrebbe sconfinare su Friuli. Le temperture sono previste in lieve auento nei valori massimi. (nella figura 
l'immagine del satellite stamattina: notare il fronte nuvoloso sull'Europa che portera' nel corso della giornata debole 
nuvolosita' al nord e addensamenti piu' consistenti con qualche temporale sull'area alpina centro

 

 

08-08  

04-08-08 09:55 Plateau Rosa ( ) T=2  

04-08-08 14:47 Menfi ( ) T=39  

Temporali e Radar 

[15:05]Francia: 3 morti per un tornado nel nord - Un piccolo tornado, che ha devastato ieri sera il villaggio francese di 
Hautmont al confine con il Belgio, ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 9. nove. Sono state oltre 40 le case distrutte, 
mentre decine di auto sono state scaraventate a decine dimetri di distanza dai forti venti* 

[7:30]la nostra penisola si trova influenzata da un cuneo anticiclonico azzorriano al suolo e un area anticiclon
africana in quota. Ne consegue tempo stabile e soleggiato, caldo con valori estivi. Solo l'arco alpino e' interessato al 
passaggio marginale di fronti atlantici sull 'Europa, uno di questi OGGI interessa le alpi centro-orientali con qualche 
temporale che potrebbe sconfinare su Friuli. Le temperture sono previste in lieve auento nei valori massimi. (nella figura 
l'immagine del satellite stamattina: notare il fronte nuvoloso sull'Europa che portera' nel corso della giornata debole 

volosita' al nord e addensamenti piu' consistenti con qualche temporale sull'area alpina centro-orientale)*

 

Un piccolo tornado, che ha devastato ieri sera il villaggio francese di 
e ne ha ferite altre 9. nove. Sono state oltre 40 le case distrutte, 

[7:30]la nostra penisola si trova influenzata da un cuneo anticiclonico azzorriano al suolo e un area anticiclonica di origine 
africana in quota. Ne consegue tempo stabile e soleggiato, caldo con valori estivi. Solo l'arco alpino e' interessato al 

orientali con qualche rovescio o 
temporale che potrebbe sconfinare su Friuli. Le temperture sono previste in lieve auento nei valori massimi. (nella figura 
l'immagine del satellite stamattina: notare il fronte nuvoloso sull'Europa che portera' nel corso della giornata debole 

orientale)* 


