Regione Piemonte
Settore protezione civile

BOLLETTINO NIVOLOGICO
BOLLETTINO N

DATA EMISSIONE

VALIDITA'

AGGIORNAMENTO

127/2017

02/12/2017

36 ore

03/12/2017

SERVIZIO A CURA DI
Dipartimento Sistemi
Previsionali

AMBITO
Regione Piemonte

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE:
Dal pomeriggio di ieri si sono verificate precipitazioni nevose da moderate a forti dalle Alpi
Graie fino alle Alpi Liguri, deboli sui settori settentrionali.
Complessivamente i quantitativi di neve fresca raggiungono valori compresi tra 40-50cm e
60-80cm a seconda delle zone e in relazione al forte vento che ha rimaneggiato in modo
significativo la nuova neve. Questo determina accumuli anche di notevole spessore, sui
versanti a tutte le esposizioni. Le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni sono
la parti più prossime alle pianure dalle Valli di Lanzo alla A.Liguri. Valori più contenuti si
misurano nelle testate delle vallate occidentali dalle A.Cozie alle A.Marittime Occidentali
(20-40cm).
Sui settori del Cuneese la nuova neve poggia con scarsa aderenza su un manto nevoso
preesistente costituito da lastroni duri e lisci o da cristalli sfaccettati, mentre sui restanti
settori la nuova neve poggia praticamente sul suolo.
E' attesa una significativa attività valanghiva con molte valanghe di medie dimensioni e
locali grandi valanghe che potrebbero raggiungere il fondovalle e interrompere la viabilità
o interferire con il servizi.

Zone di allerta

Livelli di criticità per
le prossime 36 ore

Pericolo valanghe
Effetti sul territorio

02-12-2017 03-12-2017

1

Alpi Lepontine
(VB)

1

SITUAZIONE
ORDINARIA

2

Alpi Pennine
(TO-BI-VC-VB)

1

SITUAZIONE
ORDINARIA

3

Alpi Graie
(TO)

1

SITUAZIONE
ORDINARIA

MARCATO

MARCATO

4

Alpi Cozie CentroNord
(TO)

1

SITUAZIONE
ORDINARIA

MARCATO

MARCATO

5

Alpi Cozie Sud
(CN)

2

MODERATA
CRITICITA'

FORTE

FORTE

Possibili interferenze con la viabilita' e le
infrastrutture di fondovalle.

6

Alpi Marittime
(CN)

2

MODERATA
CRITICITA'

FORTE

FORTE

Possibili interferenze con la viabilita' e le
infrastrutture di fondovalle.

7

Alpi Liguri
(CN)

2

MODERATA
CRITICITA'

FORTE

FORTE

Possibili interferenze con la viabilita' e le
infrastrutture di fondovalle.

DEBOLE

DEBOLE
MODERATO

DEBOLE
MODERATO
MODERATO

NOTE:
Livelli di criticità: 1 - situazione ordinaria, 2 - moderata criticità, 3 - elevata criticità
Attenzione: per una corretta interpretazione consultare sempre il disciplinare. Il livello di criticità 1 non esclude pericolo per lo svolgimento di attività sci
alpinistiche e fuori pista.
Diffusione: http://www.ruparpiemonte.it/meteo/ - http://intranet.ruparpiemonte.it/meteo/ con password

www.arpa.piemonte.it

