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14-09-08 12:55 Plateau Rosa ( ) T=-6  

14-09-08 09:08 Lamezia Ter ( ) T=29  

Temporali e Radar    

 

[13:04]CALABRIA E CAMPANIA - Il maltempo non risparmia il Centro e il Sud. Da domenica mattina piogge e forti temporali 
stanno interessando tutta la Calabria. Le temperature sono in forte calo, anche di dieci gradi rispetto a sabato. Rallentamenti 
alla circolazione stradale soprattutto sulle due statali, la Ionica e la Tirrenica. Pioggia battente, vento e calo delle 
temperature anche nell’intera provincia di Napoli: molti gli allagamenti di cantine, garage e case a piano terra, diversi i 
cornicioni caduti e le infiltrazioni d’acqua. I pompieri hanno anche dovuto salvare alcuni automobilisti intrappolati nelle 
proprie vetture, nei sottopassaggi, a causa della forte pioggia. Allagati anche gli spogliatoi dello stadio San Paolo dove, alle 
ore 15.00, è in programma la partita di calcio Napoli-Fiorentina* 
 
[13:03]VENETO - Ancora in corso gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco di Venezia e Rovigo, per gli allagamenti 
causati dalle forti piogge della notte tra sabato e domenica. Le zone più colpite dal maltempo sono quelle di Chioggia e di 
Sant'Anna, nel Veneziano, dove l'acqua ha invaso case e garage. la pioggia non risparmia neanche Riva degli Schiavoni, a 
Venezia, dove è in programma la manifestazione conclusiva della tre giorni sul Po della Lega Nord* 
 
[13:02]TRENTINO ALTO ADIGE - Ancora pioggi anche in Trentino ALto Adige. La quota delle neve si è intanto abbassata 
notevolmente, giungendo oggi fino a 2.000 metri di quota in Trentino e fino a 1.700 in Alto Adige. Per il Trentino le 
temperature sono previste in forte calo, tra 14 e 20 gradi in valle e tra 3 e 9 gradi in montagna* 
 
[13:01]PIEMONTE - Le precipitazioni che sabato hanno interessato il Piemonte hanno portato la prima neve sulle Alpi 
occidentali, registrate sui 2.100 metri di quota. Disagi nel Torinese dove numerose strade si sono allagate per effetto delle 
forti piogge, al punto che almeno 150 automobilisti, rimasti in panne, hanno dovuto essere soccorsi dai vigili del fuoco: 
trentaquattro, secondo i primi dati raccolti, hanno trascorso la notte ospiti del polo di Settimo Torinese della protezione civile 
(19) o di una casa di riposo per anziani (15) a Leinì. I disagi si sono avuti nella parte settentrionale della provincia, nella 
zona compresa tra la periferia del capoluogo e il Canavese. Stop al traffico per qualche ora sull'autostrada Torino-Milano nel 
tratto fra Chivasso e Settimo, la Torino-Aosta fra San Giorgio e Settimo e una porzione della tangenziale nord*  
[13:00]Inondazioni, alberi caduti, danni causati da fulmini: l'ondata di maltempo ha causato disagi nel fine settimana su tutto 
il territorio italiano. Sabato nel Bolognese, forti temporali hanno causato allagamenti nelle abitazioni al di sotto del livello della 
strada. A Mantova un nubifragio ha allagato scantinati, garage e sottopassaggi, e causato la sospensione della partita 
Mantova-Vicenza. I temporali hanno fatto danni a Viterbo a Urbino e a Terni. Trombe d'aria e allagamenti nel Salernitano. 
Anche la Sardegna è stata colpita dal maltempo* 

 
La nostra penisola si trova influenzata da un minimo sul Tirreno, che produce spiccata instabilita’ 

con rovesci sparsi unita ad una diminuzione delle temperature vedi meteovideo 



 
[08:42]Stamane l Italia è interessata da una profonda circolazione depressionaria, dal satellite si nota come le nubi 
attualmente coprano l intera Penisola. Le precipitazioni attualmente sono concentrate al centro sud dove registriamo numerosi 
temporali. Al nord i fenomeni si segnalano a carattere sparso. Da sottolineare il deciso crollo termico su tutte le regioni* 
 


