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Temporali e Radar
Meteo Mondo
[20.36]Allarme in tutta Italia. Ma in generale è allarme in tutta Italia per il maltempo. La Protezione civile è al massimo
dell'allerta operativa. Le preoccupazioni riguardano il nord per il possibile straripamento dei fiumi, il centro per i violentissimi
temporali in atto e il sud, dove è prevista una nuova ondata di nubifragi. Le preoccupazioni maggiori riguardano i fiumi del
nord, già a livelli di guardia dopo le piogge dei giorni scorsi. In particolare apprensione gli abitanti di Venaus, un paese di
mille anime in Valle di Susa, dove sono ancora aperte le ferite dell'alluvione di fine maggio*
[20:30]Nel pomeriggio una tromba d'aria si è abbattuta sulla capitale sradicando molte piante I vigili del fuoco: "Arrivare
almeno 500 chiamate. Effettuati oltre 150 interventi"Ondata di maltempo in tutta Italia A Roma albero uccide un 13enne
Tronchi sulle auto in tutta la città. Traffico bloccato sul Gra e sulla Pontina Allarme della Protezione civile in tutta Italia.
Allerta per i fiumi del Nord*
[14:40]Torna il maltempo in Sardegna: strade bloccate e case allagateTorna la paura maltempo in Sardegna dopo l'alluvione
che ha messo in ginocchio il Cagliaritano lo scorso 22 ottobre. Le forti piogge accompagnate da forti venti hanno investito
tutte le province dell'Isola. I disagi maggiori vengono segnalati nella zona del Campidano, dove è straripato il Rio Mannu, e
nella Gallura, dove piove ininterrottamente dalle 3 della scorsa notte. Sono centinaia gli interventi da parte dei vigili del
fuoco per allagamenti di appartamenti, negozi e cantine. Piove anche nella zona di Capoterra, la zona rimasta maggiormente
colpita nel nubifragio di due settimane fa. Frane e torrenti hanno invaso le carreggiate. Al nord intense nevicate in Valtellina
e

[9:40] La depressione Iberica, alimentata da aria Nord-atlantica piu' fresca, determina una risposta meridionale calda africana
con un uno sviluppo verticale altopressorio che interessa la Sicilia fin sui Balcani. Difatti stamattina si registrano 30 gradi a
Palermo. La depressione da DOMANI si spingera' verso sud/est inglobando anche le regioni meridionali con temporali forti,
previsti su Puglia e Calabria. Oggi un fronte africano si spinge verso Nord CON UN INTENSO PEGGIORAMENTO SU REGIONI
CENTRALI TIRRENICHE FIN VERSO LE REGIONI SETTENTRIONALI. (Nella figura la situazione barica in quota associata al
satellite: si evidenziano le masse nuvolose spinte dall' aria calda africana da sud verso le Alpi)*

[7:30] SITUAZIONE: Un minimo depressionario sulla Spagna, convoglia aria umida e mite da sud verso Nord investendo le
regioni del centro/nord. Previste diffuse precipitazioni, in particolare abbondanti e a sfondo temporalesco sulle tegioni
tirreniche, Piemonte, Liguria, prealpi e regioni orientali. Limite neve sulle Alpi intorno ai 1800-2000 m. Non interessate da
preciptazioni le regioni meridionali e meno coinvolti i settori del medio adriatico. (Nella figura le precipitazioni previste dal
pomeriggio di OGGI)*

