VareseNews
https://www.varesenews.it

Venti fino a 70 km/h, allerta rossa per gli incendi nei boschi
Date : 14 aprile 2020
È il foehn quello che dalle prime ore di martedì 14 aprile sta soffiando su buona parte della
Lombardia. La Protezione Civile Regionale ha infatti emesso un bollettino per la giornata di oggi e
domani sulla base delle previsioni e dei rischi collegati.
"Fino al primo pomeriggio di martedì 14 aprile -si legge- è previsto un episodio debole di foehn sul
settore di Nordovest, con venti da Nord fino a 20-30 km/h e raffiche fino a 55 km/h (fino a 70
km/h nelle aree più esposte e alle quote più elevate)". Poi "da metà pomeriggio brusca irruzione
da Est sulla Pianura di aria moderatamente più umida e fresca, ad iniziare da mantovano e
bresciano, in estensione verso la Pianura Occidentale: venti da moderati a localmente forti da Est
fino a sera con velocità medie tra 20 e 35 km/h e raffiche fino a 60-65 km/h. Durante questa fase
non è escluso qualche piovasco sulla fascia prealpina". Mercoledì 15 la situazione migliora con
"venti in attenuazione, calo delle temperature fino a 4/6 °C in meno rispetto a martedì 14 e
moderato aumento dell'umidità relativa".
Tutte queste circostanze hanno quindi fatto innalzare al codice rosso l'allerta per gli incendi
boschivi, il valore più alto previsto, su tutta la fascia Prealpina e quindi anche su tutto il
Varesotto. L'allerta sarà in vigore fino ad una prossima comunicazione.
Nel frattempo si ricorda anche come sia in vigore il Periodo ad Alto rischio di incendi boschivi e
quindi "vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da quesri
inferiore ai 100 metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e
compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio. Scattano pertanto per i
trasgressori le sanzioni previste dalla legge".
https://www.varesenews.it/2020/03/alto-rischio-incendi-boschivi-tutta-la-lombardia-scattanodivieti/909832/
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