Kantonaler Führungsstab
Stab directiv chantunal
Stato maggiore di condotta cantonale

Allerta maltempo dello Stato maggiore di condotta
cantonale
Pubblicazione: venerdì, 28 agosto, ore 08:00

Evento: indicazione delle quantità di precipitazioni attese secondo MCH
 Tra venerdì sera e domenica è prevista forte pioggia da 110 fino a 150 mm nelle regioni fortemente
colpiti, nelle regioni della Bregaglia e Moesano è prevista possibile pioggia fino a 200 mm, nelle altre
regioni del Cantone è prevista pioggia da 50 a 110 mm.
 La fase più forte della pioggia verrà aspettata da sabato ore 00 fino a domenica ore 00, che si
potrebbe prolungare fino a domenica. Precipitazioni a carattere temporalesco che arriveranno
ripetutamente da sud, potrebbero raggiungere quantità molto alte.
 Il limite delle nevicate è tra 2800 e 3500 m molto alto e durante la fase delle precipitazioni principale
si trova chiaramente per lo più sopra i 3000 m.

Zone colpite nei Grigioni (

probabilmente colpite

per informazione)

Surselva

Valle del Reno, Schanfigg,Prettigovia

Engadina Bassa, Samnaun

Grigioni centrale

Moesano, Hinterrhein, Bregaglia

Engadina Alta

Val Poschiavo

Val Monastero

Periodo previsto
Da:
A:

venerdì, 28 agosto 2020, ore 18:00
domenica, 30 agosto 2020, ore 18:00

Possibili conseguenze
 Forti ingrossamenti di torrenti, fiumi o di fossati normalmente asciutti. Piccoli e medi acque
potrebbero reagire veloce e forte.
 Possibili colate detritiche nei torrenti
 Possibili smottamenti e colate detritiche improvvise da versanti ripidi
 Guasti a sistemi di drenaggio e canalizzazioni
 Inondazioni di sottopassaggi, garage sotterranei e cantine
 Disturbi al traffico stradale e ferroviario

Raccomandazioni
 Seguire lo sviluppo metereologico locale su: www.gin5.admin.ch, www.meteosvizzera.ch,
www.pericoli-naturali.ch
 Rivolgersi ai consulenti locali specializzati in pericoli naturali
 Informazioni sul traffico, www.strassen.gr.ch, www.viasuisse.ch telefono 163
 Ascoltare la radio
 Fossati da fiumi e le relative traverse (ponti, passerelle ecc.) sono possibilmente da evitare.
 Non percorrere tratti stradali allagati
 Evitare i locali al pianterreno/lo scantinato in caso di inondazione già avvenuta o di inondazione
imminente
 In caso di inondazione imminente bloccare (assi, sacchi di sabbia ecc.) gli accessi ai locali al
pianterreno/allo scantinato (finestre, porte ecc.)
Schloss Haldenstein, Schlossweg 4

Telefono

081 257 35 23

info@amz.gr.ch

7023 Haldenstein

Fax

081 257 21 36

www.amz.gr.ch
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Ulteriori informazioni
 Eventuali notifiche di danni / domande d'aiuto devono essere pervenute alla Polizia cantonale dei
Grigioni (tel. 117)
 Un'allerta successiva viene rilasciata solamente se si delineano cambiamenti importanti

28 agosto 2020
Stato maggiore di condotta cantonale

Martin Bühler, capoufficio

