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COMUNICATO n. 2612 del 30/10/2018
L'emergenza ha impegnato la Protezione civile soprattutto nelle ore serali

Maltempo, aggiornamento delle ore 24 dalla sala
operativa
La coda lunga del maltempo si è abbattuta sul Trentino nella serata. Dopo le 19 la
Centrale unica d’emergenza (112) è stata investita da oltre 2 mila chiamate, contro le
700 registrate nelle ore precedenti. Le squadre della Protezione civile, impegnate nel
ripristino della viabilità, sono state rallentate dalle forti raffiche di vento, che hanno
causato diversi schianti di alberi. Di seguito l’elenco dei principali interventi svolti nella
giornata di oggi.
Zone isolate
Frane superficiali hanno causo l’isolamento di alcune aree del Primiero, in particolare Caoria e Canal Bovo.
Le aree non sono raggiungibili dal bellunese. Sempre in Primiero ha subito danni la strada dello Schener.
A San Martino, lungo la statale 50, una cinquantina di persone sono rimaste bloccate in galleria a causa del
crollo di alcune grosse piante.
In val di Fassa una grossa frana si è verificata a Pozza, mentre è costantemente monitorato il versante verso
passo San Pellegrino.
Un’autovettura finita nell’acqua ha messo in moto i vigili del Fuoco a Tezze: fortunatamente non ci sono
persone all’interno, anche se le ricerche sono continuate lungo l’alveo. Il soccorso acquatico è intervenuto
anche a Primolano per una autovettura finita nel rio: nessun danno si segnala a persone.
A Moena una frana ha interessato la frazione di Forno, in un’area difficile da raggiungere.
Bresimo, Cis, Rumo e paesi vicini risultano isolati per esondazione del torrente Barnes.
A Spiazzo è stato chiuso il ponte sul Sarca, mentre le frazioni di Borzago e Sisto risultano isolate.
Evacuati
A Borgo Valsugana sono state evacuate 5 famiglie (20 persone) con altre 5 famiglie allertate per possibile
evacuazione.
A Tezze di Grigno sono state evacuate 20 persone (5 famiglie) per esondazione del fiume Brenta in zona
Martincelli.
Nella frazione di Ronco Chiesa sono state evacuate 10 persone, in via precauzionale.
L’elenco delle evacuazioni comprende anche Ziano (80 persone per esondazione del torrenti Sadole e
Gazzolin), dove si registra un importante allagamento dello stabilimento de La Sportiva.

Acquedotti
Problemi si sono registrati nelle condotte - oltre che a Pergine e Caldonazzo - di Vigolo Vattaro.
Scoperchianti
Oltre a Novaledo, il vento ha creato problemi ad abitazioni di Ivano Fracena, Ala (capannone industriale) e
Levico, con persone evacuate ed ospitate nella caserma dei vigili del fuoco ed in albergo.
Fiumi
A Mezzolombardo e in Piana Rotaliana sono entrate in funzione le idrovore.
(pff)

