[20:01]Colpita anche la Toscana. Nubifragi e forte vento anche in Toscana. Colpite soprattutto le province di Firenze, Arezzo
e anche Pisa. Allagate le cantine, danni alla rete elettrica e telefonica*
[20:00]Isolata la Valtellina. Il maltempo non dà tregua neppure in Valtellina. Le insistenti piogge di queste ore hanno
provocato una grossa frana che ha travolto alcune case a Selvetta di Forcola, tra Sondrio e Berbenno. Quattrocento persone
sono state costrette ad abbandonare le proprie case ed essere evacuate a bordo di un elicottero e dei mezzi dei vigili del
fuoco e della protezione civile. Salvato un ottantenne cardiopatico rimasto intrappolato nel fango. La Statale 38 dello Stelvio
è bloccata per lo straripamento di un torrente: in coda decine di turisti milanesi sorpresi dal maltempo sulla strada del
ritorno. Chiuse al traffico anche le strade provinciali. Circa 60 centimetri d'acqua sui binari hanno costretto l'interruzione
anche della linea ferroviaria. Colate di detriti e fango provenienti dai torrenti che affluiscono nell'Adda minacciano le
abitazioni di Berbenno, Valmasino, Talamona e Forcola*
[19:58]Maltempo, due morti in Lombardia. Violenti temporali flagellano il Nord. Travolti da un albero un uomo ed un bimbo
di 8 anni Chiusa la statale dello Stelvio, interrotta la ferrovia. Ieri nel Bergamasco un'altra vittima,In Valtellina evacuate 400
persone*

[18:00] la saccatura sta entrando da Ovest , stasera e stanotte previsti temporali sulle Alpi e regioni settentrionali

[17:30] Il minimo in quota si avvicina alle Alpi, di conseguenza formazioni temporalesche in accentuazione su Lombardia e
Arco alpino, segnalati temporali anche su marche e appennino centrale (nella foto satellitare: si nota la fioritura di temporali)*
[11:20]Maltempo: Maltempo, forte grandinata a Milano,alberi caduti-Violenta grandinata ieri sera a Milano: pioggia mista a
chicchi di ghiaccio sono iniziati a scendere con forza dopo le 21.30 creando problemi alla circolazione delle auto e facendo
cadere alcuni alberi in varie zone della città*
[11:21]Erba, scoperchiato hangar del 118 Un violento temporale con grandine ha provocato seri danni e allagamenti anche
nella zona prealpina tra Como, Erba e Cantù. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per piante abbattute dal vento e
allagamenti. A Erba il temporale ha danneggiato il tetto dell'hangar dell'eliambulanza del 118, mentre un albero è caduto in
mezzo alla strada mentre transitava un'auto con a bordo una famiglia di 4 persone. Fortunatamente gli occupanti sono rimasti
illesi. Le violente raffiche hanno anche fatto crollare anche un gigantesco platano secolare ad Alzate Brianza*
[11:22]Nubifragio nel Torinese Un fortissimo temporale, durato poco, ma molto intenso, ha colpito il Torinese, in particolare la
zona intorno a Pinerolo e a Moncalieri e la parte sud della città. Molte persone sono rimaste bloccate in auto nei sottopassi
allagati di Pinerolo e Moncalieri, e per liberarle hanno dovuto intervenire i Vigili del Fuoco. Strade e cantine allagate anche a
Testona. Ha piovuto con forza anche al parco della Pellerina dove era in corso un concerto*

