DIRETTA METEORETE 25-06-08
25-06-08 08:55 Plateau Rosa ( ) T=3
25-06-08 15:55 Foggia ( ) T=38
Temporali e Radar Meteo Europa

[16:00] SOLEGGIATO SU TUTTA LA PENISOLA: in questo momento le temperature
hanno valori al Nord: dai 30 ai 34 gradi, al centro dai 29 del litorale adriatico e
tirrenico ai 36 gradi nelle regioni interne della Toscana e del lazio. Al SUD si registrano
dai 29 gradi di palermo ai 36 di Amendola e Grottaglie in Puglia, ma quest ultime con
bassissimo tasso di umidita', addirittura 22 per cento di umidita' a Grottaglie.*
[13:35]A BOLZANO E DINTORNI SI CONTANO DANNI DELLA GRANDINATA Sono
bastati venti minuti di grandine e forte vento per devastare almeno il 90 per cento
(circa mille ettari) dei frutteti tra Bolzano ed il vicino paese di Terlano, mettendo in
ginocchio l'intero capoluogo altoatesino. Una grandinata di simili dimensioni non si
ricorda dal 1978. A Bolzano il nubifragio ha allagato molte strade, abbattuto alberi e
piante; la circolazione nelle zone piu' critiche e' andata in tilt a seguito dei semafori
andati fuori uso. Il Lido cittadino oggi restera' chiuso per ripulirlo dalle foglie e
soprattutto per eseguire alcuni lavori di riparazione. Nel corso della violenta
grandinata vi sono stati anche alcuni contusi, costretti a ricorrere alle cure del pronto
soccorso perche' colpiti di chicchi di ghiaccio dalle dimensioni anche oltre tre
centimetri di diametro e dal peso di 10-15 grammi. Un uomo che stava cercando di
salvare le colture del suo orto e' stato colpito all'occhio, un altro ha riportato la
frattura di un polso e una donna e' scivolata sulla coltre bianca, riportando lesioni ad
una gamba. I pedoni hanno trovato riparo negli autobus cittadini. Danneggiante le
autovetture, in alcune zone della citta' (sopratutto Gries, San Quirino ed il centro
storico) anche gravemente, con parabrezza sfondati. La grandine ha rotto anche
finestre, vetrine di negozi e mandato in frantumi le coperture delle serre. Ancora
presto per stimare i danni all'agricoltura, dalle viti ai meleti in fase di maturazione*
[9:00] temperature stamattina: Alghero 26 Ancona 24 Bari 28 Bologna 25 Brescia 23
Bolzano 23 Dobbiaco 17 Cagliari 25 CataniaS 24 CataniaF 27 Firenze 24 Genova 25
Lecce 26 MilanoL 25 MilanoM 25 Napoli 27 Palermo 23 Perugia 20 Pescara 24 RomaF
27 Rimini 28 Torino 24 Trieste 27 Venezia 26 Verona 26 *

[7:30] sempre presente una vasta zona di alta pressione che determina tempo stabile
e soleggiato con temperature tipicamente estive con valori massimi dai 33 ai 35 gradi,
nelle ore piu' calde della giornata (solo occasionalmente avremo temperature con
valori di qualche grado maggiori). Qualche temporale e' previsto sulle Alpi nel
pomeriggio-sera piu' probabile nel settore centro-orientale, su Appennino centrale
potra' verificarsi qualche breve temporale ma con piu' bassa probabilita'. E' previsto
Umidita' in aumento nei bassi strati al Nord e nelle regioni interne dell'Italia
Centrale.(Nella figura raffigurata la campana anticiclonica)*

