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COMUNICATO n. 146 del 20/01/2013
La situazione aggiornata alle ore 16.30

NEVICA DEBOLMENTE SOPRA GLI 800
METRI NEI SETTORI NORD-OCCIDENTALI
Le precipitazioni sono continuate per tutto il giorno soprattutto nei settori nordoccidentali della Provincia (Val Rendena, Val di Sole e Val di Non) dove al momento
sta ancora nevicando al di sopra degli 800 metri, ma con minore intensità rispetto alle
ore centrali della giornata.
In Valsugana nevica debolmente a quote superiori agli 800 - 1000 metri; nel Primiero
piove fino a 1.200 metri. Piove anche nel Trentino sud occidentale (Val di Ledro, Alto
Garda e Valle del Chiese), dove peraltro le precipitazioni sono in esaurimento o per lo
meno in attenuazione.Da ieri è chiusa, per pericolo valanghe, la provinciale n. 79 tra Passo Broccon e Canal San Bovo ed è chiusa
per neve anche la provinciale n. 25 da Garniga Vecchia a località Viote del M. Bondone.
Per tutto il pomeriggio si è registrato - ed anche al momento è segnalato - traffico intenso lungo la statale n.
239 da Madonna di Campiglio verso Tione, dove si raccomanda di viaggiare con particolare prudenza e con
attrezzatura invernale per il fondo stradale ancora innevato.
Di seguito si riporta lo spessore della neve caduta a partire dalla serata di ieri per alcune località
significative, con valori aggiornati alle ore 16.30 di oggi:
Valsugana 5 - 10 cm
Passo Rolle 15 - 20 cm
Altopiano di Folgaria e Valle dei Mocheni 15 - 20 cm
Altopiano di Pinè 15 - 20 cm
Val di Fiemme e Fassa (sia nel fondovalle che verso i passi) 10 cm
Monte Bondone 25 cm
Altopiano della Paganella 20 cm
Val di Non 10 - 15 cm
Madonna di Campiglio e Passo Tonale 35 - 40 cm
Si ricorda infine che tutti gli autoveicoli in transito sulla rete stradale provinciale devono essere equipaggiati
con pneumatici da neve o catene a bordo. ()

