Torino, 30 maggio 2008
COMUNICATO STAMPA

Emergenza maltempo - 30 maggio 2008 h. 15.00
SITUAZIONE ATTUALE – Nel corso delle ultime 6 ore si sono registrate
precipitazioni soprattutto nel basso cuneese con valori localmente forti. I valori più intensi
nella mattinata si sono registrati a Robilante con 64 mm, a Roccaforte Mondovì con 43
mm e a Chiusa Pesio con 37 mm. Complessivamente nel corso dell’intero evento, iniziato
nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, si sono registrati i seguenti valori massimi: 363
mm a Bobbio Pellice-Colle Barant, 262 mm a Praly, 232 mm a Balme, 208 mm a
Castelmagno, 200 mm a Macugnaga, 174 mm ad Alagna. I livelli idrometrici, nei settori
alpini e prealpini, si mantengono su valori di attenzione o di moderata criticità, con
andamento stazionario o in calo. I livelli del Po e della Dora Riparia a Torino sono
stabilmente al di sopra della soglia di attenzione, ma non superano quella di elevata
criticità. Lungo le aste di pianura del Po a valle di Torino e della Dora Baltea si registra un
generalizzato aumento dei livelli idrometrici prossimi ai valori di attenzione. Si segnala la
permanenza su livelli di elevata criticità dello Stura di Demonte a Fossano. Il Lago
Maggiore è in lieve e costante aumento al di sopra della moderata criticità.
PREVISIONI PER LE PROSSIME 12 ORE – L’area di bassa pressione presente
sul golfo Ligure, a cui è associato un flusso di correnti umide sud-orientali, tende
gradualmente ad allontanarsi verso est favorendo una generale attenuazione dei fenomeni
precipitativi. Pioggia: sono previste precipitazioni a carattere di rovescio con valori
localmente moderati che interessano in particolare il settore settentrionale. Dal tardo
pomeriggio è prevista una decisa attenuazione dei fenomeni a partire dal settore
meridionale.
CORSI D’ACQUA – La propagazione della piena lungo l'asta del Po a valle di
Torino causerà innalzamenti di livello fino a valori di moderata criticità. Lungo la Dora
Baltea sono previsti aumenti di livello nel tratto terminale con valori di attenzione fino al
tardo pomeriggio. Ulteriore lieve innalzamento del livello del lago Maggiore per tutta la
giornata. Possibili aumenti dei livelli in Ossola, Val Sesia, Biellese e Canavese saranno al
di sotto della moderata criticità. L'onda di piena della Stura di Demonte in Tanaro produrrà
un incremento dei livelli in Tanaro fino ad Alba che rimarranno comunque al di sotto della
soglia di attenzione.
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Per la giornata di domani è previsto un parziale miglioramento con precipitazioni
sparse e moderate. Domenica ci saranno schiarite sul settore alpino e prealpino, mentre
per la giornata di lunedì è previsto un nuovo peggioramento.

