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10-12-2008 [12:01] Mike49(Muzzano(BI)) - spessore manto nevoso cm. 20.5 ora piove mista a neve- folate di v chatmeteo  

 

 
[14:00] AGGIORNAMENTO METEO: pioggia mista a neve a tratti ancora neve asciutta nelle provincie di Como e Lecco, a Milano acqua gelata e 
fiocchi ben visibili, le temperature sono comunque destinate ad aumnentare in quota per via dello scirocco. Nelle prossime ore le piogge 
sostituiranno completamente la neve, confinandola sui 500 m in serata. DOMANI ANCORA PIOGGE DIFFUSE su tutta la penisola con neve 
sulle alpi intorno ai 700-900 m. con attenuazione dei fenomeni in serata al nord/ovest.VENERDI: INSTABILE SU GRAN PARTE DELLE 
REGIONI con piogge diffuse ma calo termico al nord con discesa del limite delle nevicate, prossime alla pianura su Piemonte . SABATO: 
tendenza a temporaneo miglioramento al nord/Ovest e Sicilia, sulle altre regioni ancora instabile per la permanenza di una struttura 
depressionaria ma con pause asciutte. ATTENZIONE SABATO SERA PEGGIORA ANCORA AD INIZIARE DAL NORD/OVEST per l'arrivo di 
una depressione fredda in quota che potrebbe riportare la neve in pianura tra sabato notte e domenica. (Nella figura stamattina ore 8:30 a 
Milano, traffico difficoltoso per la neve sulle strade)* 

 

[11:28]Valtellina e Valchiavenna. Nevica in Valtellina e Valchiavenna. La Polstrada raccomanda agli 
automobilisti di mettersi in viaggio unicamente con catene montate, se si devono affrontare i passi alpini e con pneumatici da 
neve per percorre sul fondovalle la statale 38 dello Stelvio e la 36 dello Spluga* 
 
[9:40]AUTOSTRADE - Le intense nevicate stanno riguardando più in generale circa 700 chilometri di autostrade in Piemonte, 
Liguria e Lombardia. La perturbazione sta interessando principalmente la A6 Torino - Savona, la A26 Genova Voltri - 
Gravellona Toce, la A7 Genova - Serravalle, la A8 Milano - Varese, la A9 Linate - Como Chiasso. Nevica debolmente anche 
sull'Autostrada del Sole, tra Milano e Parma, Si registra inoltre nevischio sulla A10 tra Celle Ligure e Savona e sulla A12 tra 
l'allacciamento con l'A7 e Genova Nervi. Stamattna traffico in tilt anche all'aereoporto di Linate* 
 
[08:43]Neve al Nord, disagi al traffico:Milano sotto un manto bianco. Auto a passo di marcia. Fiocchi bianchi su 700 km di 
autostrade.Milano, che si è svegliata sotto un manto bianco di circa cinque centimetri. La neve è iniziata a cadere intorno a 
mezzanotte circa e alle 7 le circonvallazioni erano già intasate dai numerosi automobilisti che hanno deciso di muoversi prima 
del solito. Sulle strade le auto procedono a passo di marcia. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per 
alberi caduti* 

 
[7:30] NEVE AL NORD/OVEST: neve in citta a Milano e Torino: neve su tutta la Valle D' Aosta, Piemonte e parte della 
Lombardia. Registrati accumuli nel Cuneese di cira 20-25 cm, nel Comasco in Lombardia dai 12- 15 cm. Nella citta di Milano i 
primi fiocchi si sono fatti vedere intorno alle 23 dopo una pioggia iniziale. La nevicata in citta ha continuato tutta la notte , ora 
si registrano accumuli in periferia dai 4 ai 6 cm. Pioggia invece a Brescia, Bergamo, Parma, Modena e tutta la pianura veneta, 
solo nella provincia di piacenza nevica. OGGI: Depressione al suolo sulla Corsica con richiamo sciroccale gia' dalla tarda 
mattinata su tutte le regioni centro/settentrionali, previste piogge diffuse su tutta la penisola, al NORD: ancora neve al mattino 
sul Nord/Ovest ma in graduale rialzo nella mattinata con limite delle nevicate fino ai 500 m. Su appennino settentrionale limite 



neve iniziale sui 700 m in rialzo fino ai 1500 in serata. (Nella figura stamattina ore 7:00 nevicata al Parco delle Cave di 
Milano)* 
 


