
 
Diretta MeteoRete 28-11-08  

 
28-11-08 20:55 Plateau Rosa ( ) T=-12  
28-11-08 14:50 Lampedusa ( ) T=22  

Temporali e Radar 
Meteo Mondo  

 
[14:39]MALTEMPO:La protezione civile: «State a casa» Nevica su 500 km di autostrade sulla A6, sulla A26, e sull'A1 tra 

Milano e Reggio e sul tratto appenninico.Mettersi in viaggio solo per necessità, chi può resti a casa». È questo il pressante 
invito che arriva dalla Protezione Civile in considerazione della prevista ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia. Mentre 
a nord-ovest sono in corso forti nevicate, che si stanno gradualmente spostando anche verso nord-est, sul resto del paese 
sono in corso, o attese, forti precipitazioni piovose, con mareggiate e vento forte. Un maltempo -spiega il responsabile del 
servizio previsione e prevenzione del dipartimento, Bernardo de Bernardinis - differenziato, ma diffuso su tutta la Penisola. 
«Finora la macchina organizzativa ha funzionato (filtraggio auto in autostrada e deviazioni in punti critici), ma un eventuale 
caricamento sia su strade che autostrade potrebbe creare forti difficoltà». Il responsabile della Protezione Civile conclude 
quindi raccomandando non solo la massima prudenza, ma molta attenzione in caso di precipitazioni* 
 
 
 

ANALISI METEO   

   

webcam Milano castello webcam Reggio Emilia  webcamAsti piemonte 

   

ore 13:40: nevica ancora forte   se pur bagnata su Milano con accumuli dai 4 ai 6 cm a Milano citta'  in 
provincia anche 10 cm- 12 cm  

Como- Lecco: a tratti mista a pioggia 

Basso Piemonte:  neve in atto, accumuli dai 25 ai 30 cm nella provincia di Alessandria 

Pavese: neve in atto, accumuli dai 20 ai 30 cm 

Bergamasca: a tratti neve ma piu' pioggia 

Bresciano: pioggia mista a neve con fiocchi fradici 



 

Nelle prossime 6 ore si intensificano i fenomeni verso Veneto e Friuli, si attenuano al nord/ovest con 
piogge e neve  fin verso i 400-500m. 

Oggi Pomeriggio: Neve ancora al nord/ovest  su Milanese verso la pianura piemontese, tendenza 
sulla lombardia orientale a pioggia. 

In serata : prevediamo un rialzo termico generale  in quota  e neve confinata sui 500 m , tranne  
Piemonte  sul quale  permane la tendenza a neve ma ad attenuazione dei fenomeni. 

Centro/sud: piogge in intensificazione con forti rovesci su Campania 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ore 10:30: Neve a "manetta" sulla Lombardia fino alla pianura Emiliana e tutto il Piemonte, piove 
invece  da Brescia verso Mantova e tutta la pianura orientale  fin su Romagna. 

La depressione centrata appena ad ovest della 
Sardegna, veicola un fronte caldo africano sulla nostra 
penisola con maltempo generalizzato.  

Al Nord Ovest le temperature fredde dei giorni scorsi  
hanno intrappolato l' aria fredda che e' rimasta nei bassi 
strati, favorendo stamattina precipitazioni nevose su  
Valle D' Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale, 
Pianura Piacentina fino a Parma. 

Piogge  diffuse sono tuttora in atto su gran parte delle 
regioni italiane (vedi cartina in tempo reale), stamattina 
piogge piu' consistenti sulle aree tirreniche, nel 
pomeriggio prevediamo un' intensificazione dei fenomeni 
su Friuli e aree adriatiche. 

Su Appennino Toscano e centrale la quota neve e' intorno i 1300-1500 m, a causa dei venti di scirocco 
convogliati dalla depressione, scirocco che ha portato sulla Romagna e Pianura Veneta temperature 
intorno ai 4- 5 gradi, impedendo di vedere la neve in pianura a Bologna e zone vicine. 

Quanto durera' la neve al nord? 



Analizzando 
le carte a 
850hp(1500
m.) si puo' 
ipotizzare 
che lo 
spostamento 
nelle 
prossime ore 
della 
depressione 
ma anche la 
sua 
rotazione in 
senso 
antiorario, 
determinera' 
un flusso piu' 
accentuato  
dei venti 

meridionali da sud est  verso Nord,  

  

  

  

  

  

nella figura sopra le temperature in quota alle ore 18:00 

Nord/ovest, scorrendo sulla Romagna , Veneto e guadagnando terreno verso la Lombardia piu' 
orientale. 

Pertanto  ci  aspettiamo nel pomeriggio un aumento della temperatura in quota ad iniziare dai settori 
piu' orientali dell'Emilia  Romagna e della  Lombardia. 

Dalla cartina in alto si evince, analizzando le temperature in quota che la Lombardia piu' occidentale 
compreso il milanese potrebbe vedere la neve almeno fino alle  ORE 18:00 

La sacca di aria fredda invece resistera' ben salda  per tutto il giorno su  tutto il Piemonte  fino a 
domani mattina, anche se le precipitazioni cominceranno ad attenuarsi dalla  serata. 

PROSSIMO BOLLETTINO ORE 13:30 
  

 
[13:50] AGGIORNAMENTO METEO:* 
 
[12:50] Nevica a Milano, Torino e nel Basso Piemonte. Anche l'entroterra di Savona è imbiancato. Nevica su 500 chilometri 
di autostrada. Come annunciato ieri dai meteorologi, il maltempo colpisce il Nord-Ovest, Piemonte, Lombardia e Liguria dove 
una ragazza è morta sbandando sulla strada innevata dell'entroterra genovese. Forte vento e pioggia invece sulla Sicilia: 
alberi abbattuti, tetti scoperchiati, torrenti a rischio. Colpita anche la Sardegna. Per salvarsi dalla furia dell'acqua, a Orosei la 
gente si è rifugiata sui tetti*  

 
 LEGGI>>>>  

[09:48]MALTEMPO:Come previsto, il settore più interessato dalla forte perturbazione è quello compreso tra il Piemonte e la 
Liguria: nevicate abbondanti stanno cadendo sulla A6 Torino - Savona, sulla A26 specie tra casale Monferrato e il bivio con la 



A10, la Diramazione A26/A7; nevica anche sull'Autostrada del Sole, tra Milano e Reggio Emilia e nel tratto appenninico tra 
Sasso Marconi e Rioveggio* 

 
[7:15] NEVE al nord-ovest: Milano si e' svegliata sotto i primi fiocchi che hanno iniziato a scendere intorno alle 5 stamattina, 
neve sulla pianura emiliana e piemontese, neve tutta la Lombardia occidentale , pioggia sulla pianura orientale da Brescia fino 
a venezia, piogge forti sulla Liguria anche se a tratti mista a pioggia nelle vicinanze di Genova. Il Fronte Africano, annesso ad 
um minimo a Ovest della Sardegna interessera' nel corso della giornata tutta la penisola con precipitazioni forti e abbondanti 
sui versanti tirrenici in estensione verso i settori adriatici. Previste nevicate abbondanti nell'entroterra e appennino Ligure, 
basso Piemonte pianura e appennino Emiliano. Nel pomeriggio precipitazioni forti verso Veneto e Friuli con neve sopra i 400 m. 
Nel corso della giornata i venti di scirocco poteranno la quota neve su Lombardia ed Emilia Romagna gradualmente intorno ai 
500-600 m , mentre il piemonte dovrebbe mantenere temperature piu' basse con neve ancora fino al suolo in serata.(nella 
foto:neve a Milano in zona parco delle Cave)* 
 


