Torino, 29 maggio 2008
COMUNICATO STAMPA

Emergenza maltempo - 29 maggio 2008 h.15:30
SITUAZIONE ATTUALE – Nel corso delle ultime 6 ore si sono registrate
precipitazioni nei settori alpini nord-occidentali con valori molto forti in Val Chisone, Valle
Susa, Valle Orco e valori forti in Val Sesia e Valle Anzasca con superamenti delle soglie
di elevata criticità in particolare a Ceresole 83 mm, Balme 94 mm, Massello 112 mm, Val
Clarea 75 mm. I livelli idrometrici sono cresciuti, nei settori alpini e prealpini dei bacini
compresi tra il Toce e lo Stura di Demonte, con generalizzati superamenti dei livelli di
attenzione. I Torrenti Chisone e Dora Riparia hanno superato il livello di criticità elevata
rispettivamente a San Martino, Avigliana e Susa.
PREVISIONE PER LE SUCCESSIVE 12 ORE - Un flusso di correnti umide e calde
meridionali, alimentate da una area di bassa pressione attualmente sul canale di Sicilia ed
in risalita verso nordest, sta interessando il nordovest italiano. Il minimo di bassa
pressione risalirà verso il Golfo Ligure nelle prossime 12 ore, alimentando ancora il flusso
perturbato e determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche in
particolare dalle ore pomeridiane. Pioggia: sono previste precipitazioni diffuse, anche a
carattere temporalesco, di intensità mediamente moderata con massimi locali forti o molto
forti sulle zone montane e pedemontane alpine.
CORSI D’ACQUA - Nelle prossime ore si prevede il transito della piena della Dora
Riparia a valle di Susa e di quella del Chisone in Pellice Significativi innalzamenti dei livelli
idrici, fino ai valori di moderata criticità, di Varaita, Maira, e Stura di Demonte.
Ulteriore crescita dei livelli fino a valori di elevata criticità sono attesi dal pomeriggio
di oggi, e nella nottata , in particolare nelle valli del Piemonte Occidentale e nel Po a
monte di Torino. Innalzamenti dei livelli idrici, fino ai valori di moderata criticità, nei bacini
del Toce e del Lago Maggiore.
Le precipitazioni persisteranno anche per la giornata di domani. Alle 18.00 è
previsto l’aggiornamento del bollettino del rischio idrogeologico ed idraulico scaricabile
all’indirizzo: http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Bollettini/bollettino_allerta.pdf
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