
Diretta MeteoRete 06-02-09  

 
06-02-09 16:55 Plateau Rosa ( ) T=-10  
06-02-09 14:56 Messina ( ) T=19.8  

 
 
[14:15] Si è placato da poco il temporale che si è abbattuto su Livorno. Circa 2 ore di diluvio e a causa dei venti da sud-sud 
ovest il sistema fognario e i canali di scolo dell’acqua meteorica non riescono a scaricare in mare. Città paralizzata,scantinati e 
garagi sotterranei allagati, stazione F.S. bloccata* 
[12:30]MALTEMPO:VENEZIA- Intanto Venezia torna a fare i conti con il problema dell'acqua alta: già nella serata di giovedì si 

è avuto un picco di marea di 95 centimetri, che dovrebbe salire a 105 alle 21.55 di venerdì. È quanto prevede il Centro maree 
del Comune di Venezia, annunciando acqua alta anche per il 7 e l'8 febbraio, con una massima di 105 centimetri 
rispettivamente alle 9.10 e 22.10.* 

 
[12:26]MALTEMPO:LIGURIA - La Liguria è tra le regioni più colpite finora e per fortuna non ci sono vittime, ma la grandinata 
che si è abbattuta su Genova e il suo entroterra, nella notte di giovedì, ha danneggiato molte automobili posteggiate in strada. 
A Davagna, sulle alture alle spalle di Genova, la grandine è arrivata ad uno spessore di 10 centimetri. In queste ore continua 
piovere con intensità diversa in tutta la regione. Il velo d’acqua ha già prodotto vari incidenti stradali: il più serio sulla A 12 
Genova-Livorno, dove il coinvolgimento di tre Tir sta ancora rallentando il traffico. In porto traffico regolare, ma sono attesi 
venti di burrasca, da sud-sud est con raffiche oltre gli 80 chilometri all’ora e mareggiate lungo tutta la costa. E’ da sottolineare 
che il 

 

 
[7:30] Continua il flusso umido Atlantico che apporta in serie fronti nuvolosi, distribuendo piogge su gran parte delle regioni 
del centro/nord. Previste nelle prossime ore nevicate abbondanti sulle Alpi intorno ai 1000 m, su Appennino Ligure e 
Romagnolo oltre i 1200 m - 1300 m. Al sud piogge sparse tranne Sicilia.(Nella figura le precipitazioni OGGI dal modello 
matematico)* 
 


