CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI NATURALI
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124, Milano
D.G. Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza
U.O. Protezione Civile

AVVISO di CRITICITÀ REGIONALE
per rischio incendi boschivi – n° 081 del 30/12/2015

Conferma MODERATA CRITICITÀ fino a revoca
Prossimo aggiornamento entro le ore 13 del 31/12

SINTESI METEOROLOGICA
Fino al primo pomeriggio di domani 31/12, cielo irregolarmente nuvoloso sulle Alpi, altrove poco nuvoloso; dal pomeriggio tendente a
nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibile nevischio o molto deboli nevicate in serata sulle Alpi Occidentali di confine.
Temperature minime e massime in moderato calo: in Pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 5 °C. Zero termico compreso al
mattino tra 500 e 1000 metri, quindi in rialzo nel corso della giornata. I venti saranno in pianura inizialmente moderati orientali, in
rapida attenuazione al mattino; in montagna moderati variabili tendenti a provenire dai quadranti occidentali.
Il pericolo meteo di incendi boschivi rimarrà stazionario, o in lieve calo, principalmente su Valtellina, Alto Serio-Scalve e Valcamonica.

SCENARI E LIVELLI DI ALLERTAMENTO
ZONA OMOGENEA DI ALLERTA

DENOMINAZIONE

CODICI DI ALLERTA

LIVELLI DI CRITICITA'

F1 (SO)

Val Chiavenna

2

moderata

F2 (SO)

Alpi Centrali

2

moderata

F3 (SO)

Alta Valtellina

2

moderata

F4 (VA)

Verbano

2

moderata

F5 (CO, LC)

Lario

2

moderata

F6 (BG)

Brembo

2

moderata

F7 (BG)

Alto Serio - Scalve

2

moderata

F8 (BG, BS)

Basso Serio - Sebino

2

moderata

F9 (BS)

Valcamonica

2

moderata

F10 (BS)

Mella - Chiese

2

moderata

F11 (BS)

Garda

2

moderata

F12 (VA, CO, LC)

Pedemontana Occidentale

2

moderata

F13 (MI, MB, PV, LO, CR, BG)

Pianura Occidentale

0

assente

F14 (MN, BS, CR, BG)

Pianura Orientale

0

assente

F15 (PV)

Oltrepò Pavese

0

assente

VALUTAZIONE EFFETTI AL SUOLO – INDICAZIONI OPERATIVE
Data la persistenza in questi giorni di condizioni meteorologiche favorevoli all’innesco e propagazione degli incendi boschivi, attualmente
in atto su tutto il territorio regionale a Nord delle pianure, si raccomanda di mantenere, ove possibile, azioni di sorveglianza e
pattugliamento del territorio che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del «Piano
regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi» approvato con d.g.r. n. 967/2013 e riportati
nell'allegato 4 della Direttiva allertamento regionale approvata con d.g.r. n. 8/8753 del 22/12/2008 e modificata con i decreti del dirigente
della U.O. Protezione Civile n. 12722 del 22/12/2011 e n. 12812 del 30/12/2013.
Si raccomanda di intensificare l’attività di sorveglianza nelle giornate del 31/12 e 01/01 per limitare l’impiego di materiale pirotecnico
e l’accensione di falò.
In tabella sono riportati i codici di allerta e i livelli di criticità validi fino a revoca.
Segnalare ogni evento significativo al numero verde
della Sala Operativa: 800.061.160.

assente ordinaria moderata elevata emergenza
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Al presente avviso si intendono allegati i seguenti documenti che sono parte integrante
della Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta
per i rischi naturali ai fini di protezione civile:
1) Scenari di rischio e soglie descritti nell'allegato 1 ;
2) Elenco aree a maggior rischio descritte nell'allegato 4.
Il testo completo della Direttiva compresi gli allegati sono consultabili sul sito internet:
www.protezionecivile.regione.lombardia.it

Previsioni meteo a cura di ARPA-SMR

