
DIRETTA METEORETE  30-06-08  
 

 

30-06-08 14:55 Plateau Rosa ( ) T=4  

30-06-08 13:55 Guidonia ( ) T=36  

Temporali e Radar   Meteo  Europa  

 

 
[21:00]Temporali su  Alpi, Piemonte , appennino e regioni centrali 

 
[20:00] traiettoria correnti in quota e vorticosita’ 

 
[13:35] ANALISI ITALIA: soleggiato su gran parte delle regioni,tuttavia nuvolosita' irregolare e' presente al Nord e 
addensamenti con qualche temporale si registrano su Apennino Centrale, Monti della Sicilia e Appennino Calabro. Le 
temperature hanno valori stazionari al Centro-sud e lievemente minori al Nord rispetto alla giornata di ieri: Alghero 29 Ancona 
28 Bari 31 Bologna 30 Brescia 27 Bolzano 27 Dobbiaco 18 Cagliari 29 CataniaS 34 CataniaF 30 Firenze 30 Genova 27 Lecce 32 
MilanoL 29 MilanoM 27 Napoli 30 Palermo 27 Perugia 31 Pescara 32 RomaF 29 Rimini 30 Torino 27 Trieste 28 Venezia 29 
Verona 29 :OGGI persiste ancora alta probabilita' di formazioni temporalesche al Nord e Appennino nel pomeriggio-sera. (nella 
figura la cartina dei possibili temporali tra il tardo-pomeriggio e la sera: colore ROSSO : forte probabilita' di temporali)* 
 
[10:25]l giorno dopo il nubifragio, splende il sole. Ma è stata una nottata assurda, incredibile. Alberi divelti, semafori spenti, 
cartelloni strappati via dalla furia del vento. E' stata una vera tromba d'aria quella che si e' abbattuta su Milano nella tarda 



serata di ieri. Lo confermano i vigili del fuoco, impegnati fino a notte fonda in decine di interventi. E' stato soprattutto il vento 
a causare danni. Le squadre dei pompieri sono ancora occupate a sgomberare le strade da rami, alberi, cartelli stradali e 
impalcature* 

 
[7:30]Siamo sempre in presenza di un Anticiclone che determina tempo stabile, tuttavia in quota la disposizione delle correnti 
proviene da Ovest, apportando infiltrazioni di aria piu' fresca al NORD, che durante il pomeriggio-sera determinano formazioni 
temporalesche sulle Alpi e attivita cumiliforme pomeridiana su Appennino con locali temporali. OGGI:Abbastanza soleggiato su 
tutta la penisola, al NORD durante il corso della giornata, verso sera tendenza a temporali isolati su Alpi e Prealpi e appennino 
con locale sconfinamento sull'Alta Pianura. Addensamenti pomeridiani anche su dorsale appenninica nel pomeriggio con 
qualche temporale, Temperature stazionarie o in lieve calo (nella figura e precipitazioni OGGI in serata proposte dal modello 
matematico)* 
 


