
 
Diretta MeteoRete 15-12-08  

 
15-12-08 14:55 Plateau Rosa ( ) T=-11  
15-12-08 15:50 Lampedusa ( ) T=19  

 
 

14-12-2008 [10:34] Sandrello(MI S.Siro) - 7.3, scirocco pioggia 
 

chatmeteo  

 
 

 
vedi immagine 

[11:40] NEVICA su tutta la valle d Aosta intensamente, limite neve su Piemonte e Valle D Aosta intorno ai 500 m, altrove su 
Alpi e Prealpi 800-1000 m., su Appennino settentrionale intorno ai 1200-1300 m* 
 
[10:40]Napoli, difficili i collegamenti con le isole Collegamenti marittimi bloccati dal maltempo nel golfo di Napoli. Con un 
forte vento di scirocco che raggiunge anche forza 8, ed un mare molto mosso con forza 5/6, sono pochi i traghetti che 
assicurano i collegamenti tra Napoli e le località del golfo. Collegamenti resi ancora più difficili per lo sciopero, da parte delle 
compagnie di navigazione, che hanno ridotto di molto le tratte marittime. Sciopero deciso nei confronti del Governo perché, 
secondo quanto riferiscono gli armatori, nella Finanziaria non sono stati inseriti gli sgravi fiscali contributivi per i marittimi 
imbarcati.* 
 
[10:39]Piogge torrenziali nel savonese E' ancora emergenza nel Savonese per l'ondata di maltempo che da oltre 24 ore sta 
imperversando un po' con piogge sulla costa e forte vento e intense nevicate nell'entroterra. I problemi più gravi si stanno 
verificando sull'A6 Savona-Torino. Da Altare verso nord non può transitare alcun mezzo. Da Ceva verso sud transitano solo 
le auto ad esclusione dei tir. Neve in tutta la Valbormida, dove per il crollo di una pensilina a Carcare, sono rimasti schiacciati 
due camion dei vigili del fuoco, ma senza feriti. Piogge torrenziali nel Ponente, dove a Moglio di Alassio nella notte sono 
crollati sulla strada due cipressi che hanno impegnato a lungo squadre dei vigili del fuoco di Albenga e tecnici della Provincia 
prima di essere rimossi.*  
10:38]Val d'Aosta, rischio valanghe massimo In Valle d'Aosta il pericolo valanghe è 'molto forte', ha raggiunto un indice pari a 
5 (su una scala di 5 punti) nella zona sud-orientale (valli del Gran Paradiso, valle di Champorcher, valle di Gressoney, val 
d'Ayas) mentre nel resto della regione è 'forte' (indice 4). Lo ha comunicato l'ufficio valanghe dell'amministrazione regionale. 
"Nel settore sud-orientale, nella val d'Ayas, nelle valli di Cogne, Valsavaranche e Val di Rhemes, dove i quantitativi di neve 
fresca previsti sono superiori agli 80 centimetri, il grado di pericolo valanghe è salito a 'molto forte', sul restante territorio è 
rimasto 'forte'.* 
[10:37]Intense nevicate e forti disagi nel cuneese:Risveglio difficile per il cuneese: le abbondanti nevicate che si sono 
susseguite per tutta la giornata di ieri e nella notte, miste a pioggia, hanno creato forti disagi in diverse zone della provincia. 
La viabilità, anzitutto, è stata compromessa in diversi tratti: problemi sull'autostrada Torino-Savona, soprattutto nella giornata 
di ieri, e ai valichi internazionali, con la chiusura del Colle di Tenda (per problemi tecnici agli impianti, nonchè per la difficoltà 
nel raggiungere la zona) e di quello della Maddalena (dove la neve fresca raggiunge un metro di altezza), oltre a disagi su 
tutta la rete stradale.* 



 
[7:30] Minimo depressionario ad Est della Corsica che determina tempo perturbato su gran parte della penisola, 
maggiormente interessati Le regioni Nord/occidentali e i versanti tirrenici con precipitazioni diffuse e temporali sulla Liguria e 
coste tirreniche. Neve Abbondante sull'arco alpino occidentale sopra i 700 m. L'estremo Sud meno interessato con 
precipitazioni quasi assenti sulla Sicilia. (Nella figura le precipitazioni oggi dal modello matematico)* 
 


