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Avvertimento pioggia del 15 giugno 2016 
 
Meteo  
 
A causa delle grandi quantità di pioggia cadute nelle scorse settimane (solo nell’ultima settima-
na 40 – 50 mm, corrisponde 40 – 50 l per m2), i suoli e il sottosuolo sono al momento saturi. Ul-
teriori quantità d’acqua giungono nei suoli o nei sistemi carsici a causa dello scioglimento della 
neve. 
 
MeteoSvizzera ha pubblicato a mezzogiorno la seguente allerta: 
 

- Avvertimento di pioggia incessante del livello 4 per la regione Surselva e Schams-
Rheinwald (80 – 120 mm) da giovedì, 16.06.2016, ore 0:00 a venerdì, 17.06.2016, ore 
08:00  

- Avvertimento di pioggia incessante del livello 3 per la regione Domleschg - Flims e Coira 
– Landquart (50 – 80 mm) da giovedì, 16.06.2016, ore 00:00 a venerdì, 17.06.2016, ore 
08:00 

- Avvertimento di pioggia incessante del livello 3 per la regione Moesano – Calanca (100 
– 130 mm) da giovedì, 16.06.2016, ore 00:00 a venerdì, 17.06.2016, ore 08:00 
 

Nelle regioni coinvolti si possono attendere le seguenti conseguenze: 
 
Evento con intensità forte 
 
X  Evento con probabili danni di poca estensione 

 Evento con probabili grossi danni, ma per il momento non ancora certo 
 
 
Regioni meteo dei Grigioni (X probabilmente colpita  solo per l’informazione) 
 
X  Surselva X  Moesano, Hinterrhein,  

 Centro dei Grigioni  Rheintal, Schanfigg, Prättigau  Engiadina alta 

 
 
Periodo previsto: 
 
Dal: 16.06.2016; ore 00:00  al: 17.06.2016, nella mattinata 
 
 
Possibili effetti e conseguenze 
 
 Piene inusuali e inondazioni di ruscelli e fiumi 
 Scoscendimenti locali in pendii con forte inclinazione 
 Colate detritiche spontanee 
 Inondazioni dei sottopassaggi, parcheggi sotteranei e cantine 
 Impedimento al traffico stradale e pubblico 
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Consigli di comportamento 
 
 Osservare lo sviluppo del tempo, raccogliere informazioni in merito all’evoluzione e adattare il 

comportamento alle condizioni locali, www.meteosvizzera.ch; ww.amz.gr.ch  (Aktuelles) 
 Non percorrere o eventualmente percorrere lentamente le strade invase dalle acque 
 In caso di pericolo d’inondazione chiudere gli accessi (finestre, porte, ecc.) a locali nel sotto-

suolo con assi, sacchi di sabbia  
 Evitare l’utilizzo di locali situati nel sottosuolo delle abitazioni se già innondati o con pericolo 

d‘inondazione 
 Evitare la presenza presso ruscelli, fiumi e nei pressi di ponti 
 

 Seguire in ogni caso le raccomandazioni delle autorità competenti! 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Prossimo avvertimento: solo se ci sono dei cambiamenti importanti  
 
Nelle regioni coinvolti si consiglia di consultare il consulente locale per i pericoli naturali (se già 
formato) o il forestale regionale 
 
Eventuali dennuncie di danni / richieste d’aiuto sono da inoltrare alla polizia cantonale Tel 117 
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