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Per i territori ricadenti nelle zone di allerta A, C, E, G e nella
sottozona H1
-

Agli enti proprietari di strade
Alle Società concessionarie di strade e autostrade

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo
Ai Gestori dei Servizi essenziali
Al Presidente del Comitato Regionale del Volontariato
E p.c.
All’Assessore regionale alla difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali e della montagna
Ai Servizi territoriali dell’Agenzia
All’ARPAE - Servizio Idro-Meteo-Clima - Centro Funzionale
Regione Emilia Romagna

OGGETTO: Perturbazione prevista per domenica 5 maggio 2019
Per la giornata di domenica 5 maggio 2019 è previsto l’arrivo di una perturbazione con l’afflusso
di aria fredda di provenienza artica. Sono previste precipitazioni diffuse sull’intero territorio
regionale con valori moderati e localmente elevati. Le attuali previsioni probabilistiche dei modelli
meteorologici numerici a scala globale evidenziano un possibile scenario di precipitazione nevosa
con accumuli significativi in montagna, che potrebbero interessare in misura minore anche zone
di alta collina; i previsori si riservano di dettagliare la previsione nelle giornate di venerdì 3 e
sabato 4, con le nuove corse dei modelli meteorologici numerici.
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La possibilità concreta di una precipitazione nevosa, che assumerebbe, qualora si dovesse
verificare, certamente carattere di eccezionalità in relazione al periodo di accadimento, fa
prefigurare possibili disagi alla circolazione stradale nelle tratte di montagna e alta collina, e alla
fruizione dei servizi anche in considerazione del fatto che, per la stagione invernale 2018-2019,
l'obbligo per gli utenti della strada di equipaggiare i propri veicoli con dotazioni invernali si è
concluso il 15 aprile 2019.
La coincidenza con l’attuale periodo nel quale è probabile la riduzione del personale operativo e
al contempo sono prevedibili notevoli flussi di utenti sulle strade consigliano l’adozione di tutte le
tutele che saranno ritenute necessarie (attuazione piani neve) per garantire la transitabilità e
mitigare i possibili disagi dei cittadini.
Infine si invitano i soggetti in indirizzo a seguire l’evoluzione degli eventi attraverso il sito ufficiale
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it e le previsioni emesse da ARPAE.
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