BOLLETTINO nivoMETEOROLOGICO PER LA REGIONE PIEMONTE 
DEL 05/12/97 ORE 1400
VALIDO FINO A +72 ORE

SITUAZIONE  GENERALE un promontorio anticiclonico  sulla  Francia estende  la  sua  influenza alle regioni  settentrionali  italiane mentre  un  intenso ciclone avente il minimo al largo delle  coste tunisine interessa le regioni meridionali.
EVOLUZIONE  PER  I  TRE  GIORNI SUCCESSIVI  il  ciclone  africano prosegue  il suo moto verso Est interessando il Centro-Sud  ancora fino alla mattinata  di  dopodomani  mentre sul resto  dell'Italia  prosegue costantemente l'aumento di pressione.
PREVISIONE PER IL 06/12/97
NUVOLOSITA' cielo sereno o poco nuvoloso. Probabili  nebbie,  contemporaneo diradamento nel pomeriggio.
PRECIPITAZIONI assenti.
TEMPERATURA minime in calo e massime stazionarie.
ZERO  TERMICO  1000 metri, con graduale rialzo a 1500  metri  nel corso della giornata.
VENTI deboli da Nord, Nord-Est.
PREVISIONE PER IL 07/12/97
NUVOLOSITA' cielo sereno. Possibili foschie nelle ore  mattutine, con rapido diradamento nel pomeriggio.
PECIPITAZIONI assenti.
TEMPERATURA in generale aumento.
ZERO TERMICO in forte e costante rialzo, da 1700 a 2400 metri.
VENTI calmi o deboli da Nord.
PREVISIONE PER IL 08/12/97
NUVOLOSITA'  cielo  sereno o poco nuvoloso. Probabili  nebbie  in serata.
PECIPITAZIONI assenti.
TEMPERATURA stazionaria.
ZERO TERMICO in calo, da 2400 a 2000 metri.
VENTI calmi o deboli da Nord-Ovest.
CONDIZIONI  DI INNEVAMENTO Nella notte sono caduti alcuni  cm  di neve  fresca nella fascia alpina centro occidentale delle A. Graie e  Pennine presso il confine. L'innevamento rimane scarso in tutti i settori; la copertura e' continua oltre i 1500-1600 m di quota.
ALTEZZA  MEDIA DEL MANTO NEVOSO A 2000 METRI 20-30  cm  dalle  A. Liguri alle Graie; 40-50 su Pennine e Lepontine.
STATO   DEL   MANTO   NEVOSO  In  quota  il   manto   nevoso   e' prevalentemente  costituito  da  neve  rimaneggiata   dal   vento; accumuli  di  recente  formazione  e  di  modesto  spessore   sono localizzati in alta quota nei versanti sottovento.
PERICOLO VALANGHE ATTUALE L'attivita' valanghiva spontanea rimane debole  su  tutto l'arco alpino piemontese; sulle Alpi  Pennine  e Lepontine  recenti  accumuli da vento potrebbero  dare  origine  a valanghe  a  lastroni  superficiali, se  provocate  con  un  forte sovraccarico.
LUOGHI PERICOLOSI Accumuli da vento in prossimita' delle creste e nei canaloni sopra i 2200-2400 m.
INDICE DI PERICOLO ATTUALE 1 - debole dalle A. Liguri alle Graie; 2 - moderato su A. Pennine e Lepontine in alta quota.
PERICOLO VALANGHE PREVISTO stazionario.

DIFFUSIONE  DEL BOLLETTINO (segreteria telefonica) 011-3185555(TO
anche  self-fax)  0324-481201  (NO), 0163-27027  (VC),  0171-66323 (CN)
Internet http//www.regione.piemonte.it/meteo/boll.shtml
Previsioni meteo Televideo RAI TRE alla pagina 536. 
Per  analoghe  informazioni  sull'arco alpino
tel.  0461/230030
Televideo RAI 490-491
Internet http//www.tqs.it/aineva.
