[13:39]Maltempo:Disagi anche in Trentino. Rischio frane anche in Trentino dove è stata chiusa, nel tratto fra il Trafoi e il
Passo, la statale 30 dello Stelvio. Il divieto è stato esteso anche a pedoni e biciclette. Problemi anche sulla statale del Passo
Giovo a causa di una frana che ha costretto a far procedere il traffico su una sola corsia. Chiusa, ma sul versante austriaco,
anche la statale del Brennero. In Valle Aurina un gruppo di ragazzini belgi in gita è stato sorpreso da un temporale a quota
2700 metri. Subito soccorsi hanno passato la notte in un rifugio*

[13:30] DOMANI MIGLIORAMENTO AL NORD E TEMPERATURE IN CALO SU TUTTO IL PAESE: l'alta pressione azzorriana da
domani fara' sentire il suo cuneo stabilizzante soprattutto su Alpi e regioni settentrionali dove su queste regioni negli ultimi 3
giorni i temporali si sono abbattuti frequentemente. Il CENTRO/SUD sotto l'influenza anticiclonica da giorni, godra' di una
diminuzione delle temperature che si assesteranno nella norma generale. (Nella figura la situazione barica al suolo nella
gionata di domani: notare l'espansione

[9:30] Bella nevicata al passo dello Stelvio(2700 m.) dove si registrano tra 0 e +1 grado*
[08:45]Maltempo:In Italia il 69% dei comuni e' a rischio. Frane Temporali e forti piogge, come quelle cadute nel Nord e sulla
Valtellina,fanno aumentare il rischio frane per buona parte dell'Italia. Su un totale di 8.101, sono 5.596, pari al 69% del totale,
i Comuni interessati da questi fenomeni. "Un quadro preoccupante di una Nazione fortemente esposta al dissesto", spiega il
rapporto sulle Frane in Italia. Un dato su tutti risulta particolarmente significativo: sono 470mila le frane che interessano tutto
lo Stivale per un totale di 20mila km quadrati, pari al 6,6% dell'intero territorio nazionale*

[7:30] il passaggio della saccatura Atlantica che ha apportato temporali soprattutto sulle zone alpine e prealpine del Nord/italia
nella notte e nella giornata di ieri, con temporali sparsi, ha determinano la formazione di un minimo chiuso in quota sulle
regioni settentrionali che ora sta tralaslando verso Est. OGGI: nella mattinata ancora residui rovesci e temporali sulle regioni
centro/orientali (ALPI,Piemonte orientale, Lombardia, Emilia Romagna verso Triveneto). Nel pomeriggio tendenza ad ampie
schiarite al Nord/Ovest con rotazione dei venti dai quadranti settentrionali , insistenza di instabilita' con rovesci su Romagna e
TRiveneto. CENTRO/SUD: tempo stabile in gran parte soleggiato. TEMPERATURE IN DIMINUZIONE GENERALE, segnaliamo al
NORD: i -6 gradi di Plateau Rosa a 3400 m., 7 gradi M. Paganella, Cuneo 12 Gradi, Milano M. 15 gradi, Torino 15 gradi (Nella
figura il minimo depressionario in quota che indugia sulle regioni settentrionali apportando ancora per oggi instabilita' su
TRiveneto ed Emilia Romagna)*

