Giunta Regionale
D.G. Territorio e Protezione Civile
Protezione Civile
- Sala Operativa Via I. Rosellini 17
20124 Milano

N° VERDE 800061160
Fax 02 69901091

www.protezionecivile.regione.lombardia.it

NEVICATA 28.12.2020 – INDICAZIONI OPERATIVE
PREVISIONE
Le previsioni confermano la cessazione delle precipitazioni sulla pianura entro il primo
pomeriggio di oggi 28/12 (a partire da ovest verso est). Sui rilievi alpini e prealpini le nevicate
si attenueranno fino a diventare molto deboli e si esauriranno tra tardo pomeriggio e sera.
Per la giornata odierna le previsioni confermano i quantitativi previsti, globalmente tra 5 e 20
cm (localmente accumuli superiori) in pianura e tra 10 e 30 cm (localmente accumuli superiori)
sulla fascia alpina e prealpina.
Temperature: nel pomeriggio di oggi 28/12 in progressivo calo a circa 0/-1°C sulla parte
orientale, a circa -2°C a ovest; in serata minime in discesa a circa -1/-2°C sulla parte orientale,
tra -2 e -4°C a ovest o localmente anche più basse.
Per domani, martedì 29/12, previste residue deboli precipitazioni nevose nella prima parte
della giornata sui rilievi alpini e prealpini orientali, in attenuazione ed esaurimento dal
pomeriggio, con accumuli attorno a 2 - massimo 5 cm - oltre quota 600 metri. Sui restanti
settori prealpini possibili deboli locali nevicate ma con accumuli al suolo poco significativi.
Assenza di fenomeni in pianura.
Temperature minime nella notte/prime ore della mattina attorno a -3/-5°C sulla parte
occidentale, circa 0/-2°C su quella orientale. Valori in risalita fino 1/4°C nel corso della
giornata.

INDICAZIONI OPERATIVE
Le temperature - che si manterranno per l’intera giornata di oggi 28/12 basse e scenderanno
nuovamente sotto 0° nel corso della serata odierna e nella notte/mattina di domani 29/12 favoriranno la persistenza della neve caduta abbondante e la formazione di ghiaccio al suolo.
Gli scenari possibili su cui prestare la massima attenzione a livello locale si confermano
quindi legati a difficoltà, rallentamenti e/o blocchi della viabilità, del traffico ferroviario e
aereo, problemi/interruzioni/disservizi sulle reti dei servizi essenziali, dovuti anche alla
possibile caduta di rami/alberi appesantiti dalla neve.
Si raccomanda pertanto ai sistemi locali di protezione civile di mantenere una fase operativa
minima di PREALLARME almeno fino alla mattina di domani 29/12, cioè di mantenere il
sistema locale in costante azione di sorveglianza e monitoraggio del territorio e predisporlo
alla pronta attivazione di eventuali azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella
pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione
dei rischi.
I Presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi
operative di livello superiore, in funzione di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al
suolo, della vulnerabilità del proprio territorio e della propria organizzazione.
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Si suggerisce la necessità di mantenere un’attenta sorveglianza del traffico da parte della
Polizia Stradale e di tutte le altre Forze operanti sul territorio. Analoga sensibilizzazione è
rivolta agli Enti gestori delle Strade (ANAS, Province, Comuni), perché mantengano attivi tutti
i mezzi spargisale e provvedano ad informare gli utenti della possibilità della formazione di
ghiaccio sul manto stradale. Si consiglia a tutti i Comuni che si fossero dotati di un Piano Neve
di mantenere attive tutte le indicazioni previste in fase di pianificazione e di divulgare tutte le
informazioni necessarie alla popolazione.
Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di
monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei
Presìdi territoriali e delle Autorità locali.
Si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul
proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero
verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo:
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it.

