Torino, 27 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA

Previste abbondanti nevicate in pianura
Arpa riattiva il servizio di previsione del pericolo valanghe
Una profonda perturbazione atlantica in avvicinamento dalla serata determina un
peggioramento del tempo per i prossimi giorni, con nevicate diffuse su tutta la regione.
A partire da stanotte le nevicate interesseranno dapprima e più abbondantemente il
settore meridionale della regione per estendersi, nel corso della mattinata, a tutto il
Piemonte, con valori a tratti moderati. Nel corso del pomeriggio di venerdì è atteso un
progressivo aumento della quota neve fino ai 500-600 m, ad eccezione delle pianure
comprese tra astigiano e alessandrino, dove le precipitazioni continueranno ad essere
nevose.
Complessivamente sono attesi fino a 30-35 cm di neve sulle pianure dell’astigiano e
dell’alessandrino, sul cuneese e a ridosso degli Appennini, 15-20 cm nel torinese e sulle
pianure del novarese e vercellese.
Sabato si assisterà ad un temporaneo miglioramento nella prima parte della
giornata con schiarite irregolari sul Piemonte meridionale e sui rilievi alpini con tempo più
asciutto tra torinese, cuneese e biellese. Nel corso del pomeriggio si determinerà un
nuovo e diffuso aumento della nuvolosità. In serata le precipitazioni saranno estese a tutta
la regione con carattere nevoso al di sopra dei 500 m (localmente a quote più basse tra
cuneese ed astigiano).
Tali condizioni potranno determinare problemi alla circolazione stradale e a ridosso
dell’appennino, dove le precipitazioni sono più abbondanti, sono possibili locali
interruzione dei servizi di fornitura elettrica e telefonica.

Da domani, venerdì 28 novembre, riprende l’attività di emissione del Bollettino
Valanghe valido per tutto il territorio regionale e rivolto ai frequentatori e agli operatori
dell’ambiente innevato.
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Il bollettino è pubblicato sul sito www.arpa.piemonte.it il lunedì, mercoledì e venerdì
nel periodo novembre-maggio, in conformità agli standard definiti dal Gruppo di lavoro dei
Servizi Valanghe europei e adottati dall’AINEVA (Associazione Interregionale Neve e
Valanghe), a cui l’Agenzia aderisce.
A breve sarà possibile scaricare dal sito dell’Agenzia il Rendiconto Nivometrico
2007/2008, contenente la sintesi dell’evoluzione del manto nevoso, i dati nivometrici
misurati dalla rete delle stazioni automatiche e manuali di Arpa Piemonte e la relazione
sugli incidenti da valanga verificatisi sulle montagne piemontesi durante la stagione
scorsa.

