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Precipitazioni pericolose in arrivo
Meteo Svizzera dirama una preallerta meteo da sabato a martedì. Attesi fino a 250
millimetri di pioggia
In questi pazzi giorni gli elementi naturali sembrano combattere tra di loro. E dopo
l'allerta massima per il pericolo di incendi in tutto il Cantone arriva dai meteorologi
di Locarno Monti un'ennesima segnalazione di pericolo, questa volta per l'arrivo di
piogge forti.
Dalle 6 del mattino di sabato fino al pomeriggio di martedì sono infatti attese
precipitazioni importanti che potranno raggiungere i 150-250 millimetri.

Va ricordato che con un grado di pericolo 4 (forte) sono possibili inondazioni ed
esondazioni, forti piene di ruscelli, torrenti e canali; inondazioni di sistemi carsici e di
grotte esposte. Possono straripare le reti fognarie, la rete di evacuazione delle
acque o delle canalizzazioni.
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Cantine e parcheggi sotterranei possono essere inondati, come pure i
sottopassaggi. Le condizioni di circolazione stradale e ferroviaria possono subire
perturbazioni.
Come comportarsi durante le piogge abbondanti:
- seguire costantemente l’evoluzione del tempo e adattare il proprio
comportamento alle condizioni locali;
- non sostare in prossimità di ruscelli o torrenti, anche se ancora asciutti, né lungo le
rive dei laghi e dei fiumi;
- collocare in alto gli oggetti situati in locali a rischio di inondazioni (cfr. le
indicazioni in relazione alle piene) ed evitare di sostare in questi locali;
- non sostare in prossimità di pendii molto ripidi;
- evitare in ogni caso i letti dei ruscelli di montagna con forti pendenze, poiché si
possono trasformare improvvisamente in colate detritiche che hanno un
potenziale distruttivo molto elevato;
- non attraversare ponti su corsi d’acqua in piena;
- non percorrere tratti di strada allagati bensì, se possibile, aggirarli seguendo un
percorso alternativo;
- se possibile, rimanere in casa evitando però i locali a rischio d’inondazione;
seguire in ogni caso le raccomandazioni diramate dalle autorità competenti.
Fonte: www.tio.ch
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