Diretta MeteoRete 06-01-09

06-01-09 7:17 Castel di Sa ( ) T=-12
06-01-09 15:50 Catania F. ( ) T=16

06-01-2009 [19:13]
PREVISTA x qu
Chatmeteo

Mike49(Muzzano(BI)) - Manto nevoso CM 22.ora solo nevischio TEMP.in calo -3.6

[16:00] AGGIORNAMENTO: Nella notte tra oggi e domani è prevista una ripresa e una nuova
intensificazione delle precipitazioni a partire dalla Sardegna e Liguria con nevicate al suolo su
Piemonte , Valle D Aosta, Lombardia verso l'emilia Romagna. DOMANI in serata peggiora con
neve anche su Veneto e Friuli ma con tendenza a neve mista a pioggia. DOMANI piogge
consistenti interesseranno la Toscana con quota neve al mattino nelle regioni interne intorno
ai 400 m. Piogge su lazio con quota neve sui 900-1000m.*
[11:15]- Sono circa 600 i chilometri della rete del gruppo Autostrade colpiti dalla neve. Alle
8:00 i fiocchi cadevano abbondanti su: A1 Milano-Napoli, tra Milano e Bologna; A4 MilanoBrescia, tra Milano e Bergamo; A8 Milano-Varese; A9 Lainate-Como-Chiasso, A6 Torino Savona, A7 Milano-Genova, tra Serravalle e Genova; A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra
Genova e Alessandria. Si prevedono, per tutta la giornata e fino a domani, ancora
precipitazioni a carattere nevoso che potranno interessare anche l'A1, nel tratto appenninico
tra Bologna e Firenze, e l'A13 in prossimità di Padova. Autostrade ricorda l'aumento dei
volumi di traffico in direzione dei grandi centri urbani dovuto ai rientri dalle vacanze di Natale
e Capodanno, e che i mezzi pesanti non

[9:00] Nevica moderatamente su Milano con circa 10 cm di neve accumulata, neve asciutta
date le temperature basse, ha iniziato a nevicare su Alpi occidentali e Valle D Aosta, nevica su
Piemonte, nevica piu' intensamente sulla lombardia occidentale e bassa Lombardia, nevica fino
a Bergamo e provincia di Brescia, su Emilia nevica fino a Parma, altrove cieli coperti al nord.
Su Toscana nubi in aumento. al Centro/sud: sereno o parzialmente nuvoloso con temperature
anche qui basse (2 gradi a Napoli, Bari 3 gradi) (Nella figura neve in zona S. Siro a Milano)*

