Torino, 28 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA

Previsioni meteo: ancora neve nelle prossime ore
Le nevicate stanno interessando tutta la regione, in maniera più intensa le pianure
del cuneese, dell’astigiano e dell’alessandrino, con valori massimi di neve fresca al suolo
intorno ai 30-35 cm (30 cm a Cuneo città).
A Torino al momento si registrano tra i 3 e i 5 cm.
In montagna le nevicate sono di intensità più debole ad eccezione della zona delle
Alpi Marittime e Alpi Liguri dove si misurano valori sui 30-40 cm (40 cm a Valdieri e 35 cm
sopra Limone Piemonte).
Per la giornata odierna sono attese ancora nevicate diffuse, deboli (circa 10 cm) a
Nord del Po e moderate (intorno ai 20-25cm) sulle pianure e settori collinari dell’astigiano
e dell’alessandrino, sul cuneese e a ridosso degli Appennini.
Nel corso del pomeriggio si avrà un aumento della quota neve fino a 500 m sulle
pianure settentrionali, mentre altrove si manterrà su valori prossimi al suolo. I fenomeni
sono attesi in attenuazione nel corso della serata a partire dal cuneese e dal torinese.
Domani si assisterà ad un temporaneo miglioramento nella prima parte della
giornata sui rilievi occidentali; nuvoloso altrove con deboli precipitazioni sparse su verbano
e sulle pianure orientali.
Nel pomeriggio è attesa un’intensificazione della nuvolosità a partire da sudovest
accompagnata in serata da precipitazioni diffuse, più intense su verbano, alto novarese e
a ridosso del settore appenninico, a carattere nevoso al di sopra dei 500 m, localmente a
quote più basse tra cuneese, astigiano e alessandrino.
Tali condizioni potranno determinare ulteriori problemi alla viabilità e, sul settore
meridionale, dove le precipitazioni sono più abbondanti, saranno possibili locali interruzioni
dei servizi di fornitura elettrica e telefonica.
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