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AVVISO di ALLERTA 
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Una intensa perturbazione interesserà il territorio provinciale a partire da venerdì 4 dicembre per tutto il fine settimana.  
Per venerdì sono attese precipitazioni diffuse, inizialmente deboli, più intense dal pomeriggio, con nevicate inizialmente attorno 
ai 500 m circa, localmente anche a quote inferiori, in aumento fino a 1000 m circa, specie sui settori meridionali ed orientali. 
Oltre i 1200 m attese cumulate di 30-60 cm di neve fresca, con punte superiori a 70 cm oltre i 1500 m. 
Sabato e domenica sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, nevose inizialmente oltre i 1000 m, con limite delle nevicate 
in aumento a 1300-1500 m in particolare a sud e a est. Oltre i 1500 m le cumulate di precipitazione nevosa potranno anche 
superare i 100 cm. Lunedì probabili precipitazioni al mattino, in esaurimento. Si segnala la presenza di vento forte dai quadranti 
meridionali in quota venerdì e sabato. 
 

A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni emerse dal Dipartimento, si ritengono possibili, a partire da venerdì 
4 dicembre 2020 criticità dovute principalmente a: 
- accumuli importanti di neve sul terreno e sui tetti con possibilità di aumento del carico anche a seguito di successive piogge, 

caduta di rami ed alberi; 
- aumento del pericolo di valanghe con possibili fenomeni di slittamento anche su rampe vicine alle strade poste a quote 

medio-alte; 
- erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, 

allagamenti, frane e colate rapide. 
Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di 
distribuzione di servizi. 

 

ALLERTA ORDINARIA (GIALLA) 
NEVE ABBONDANTE, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 

dalle ore 00:00 di venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 12:00 di lunedì 7 dicembre 2020 

su tutto il territorio provinciale, con il seguente dettaglio: 
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TEMPORALI VENTO FORTE IDROGEOLOGICA IDRAULICA TEMPERATURE 

NEVE ABBONDANTE 
O A BASSA QUOTA  

 
 

SEMAFORO 
ALLERTE 
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I Servizi provinciali competenti per le criticità sopra indicate adeguino la reperibilità del proprio personale, intensifichino le attività 
di monitoraggio e seguano con attenzione l’evoluzione degli eventi e dei loro effetti al suolo, assicurando tempestività 
d’intervento laddove necessario. 
I Sindaci, con il supporto dei Vigili del fuoco Volontari, assicurino l’attuazione dei Piani di protezione civile comunali, assumendo 
gli eventuali provvedimenti d’urgenza qualora necessario, nonché emanino le necessarie disposizioni operative in qualità di 
Autorità locali di protezione civile. 
 

Si comunica alla popolazione la necessità di: 
- porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorre, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che 

presentino condizioni anomale o di pericolo, l’avvicinarsi ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe 
ed ai versanti che possono subire scivolamenti di neve o smottamenti nonché di sostare sotto gli alberi e i cornicioni degli 
edifici; 

- verificare la stabilità delle coperture e, nel caso, intervenire in sicurezza nell’asportazione della neve; 
- comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza. 
Informazioni sulle norme di autoprotezione sono disponibili sul sito web: http://www.protezionecivile.it/attivita-rischi/meteo-
idro/sei-preparato  

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
- ing. Raffaele De Col - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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Note:  
- il presente avviso viene inviato a tutti i soggetti interessati secondo quanto disposto dal Sistema di Allerta approvato dalla Giunta provinciale con propria 

deliberazione n° 972 del 13/05/2005; lo stesso è inoltre pubblicato sul sito internet www.protezionecivile.tn.it. 
- la dichiarazione dell’allerta ed il semaforo delle allerte rappresentano lo scenario con il livello di allerta più gravoso; 
- informazioni meteo sono disponibili sul sito: www.meteotrentino.it;  
- informazioni sono inoltre disponibili su: www.provincia.tn.it; www.viaggiareintrentino.it; Facebook: @dpc.pat; Twitter: @dpcppat1; canale pubblico Telegram: 

https://t.me/dpcpat1 
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