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Le colture di mele, piselli e patate a Lahaul hanno subito “danni enormi e
senza precedenti” dopo che due piedi di neve (oltre 60 cm) sono caduti nelle
ultime 24 ore, isolando il distretto dal resto del paese.
Le colture sarebbero state raccolte questa settimana nella zona bassa di
Patten Valley, ma le nevicate anomale hanno bruciato i raccolti, riferiscono
gli agricoltori locali.
“Non abbiamo mai avuto una tale perdita di raccolti in passato ne tanto meno
la neve a settembre”, hanno riferito Prem Lal e Himal Thakur, agricoltori di
Lahaul.
Gli alberi di mele sono andati distrutti sotto la neve e i piselli, le patate
e le colture vegetali fuori stagione hanno subito “danni enormi e senza
precedenti”, ha rivelato un rapporto ufficiale. Molte aree sono isolate a
causa della neve e le inondazioni hanno danneggiato le autostrade rendendole
impraticabili.
Tre ponti sono stati portati via a Kullu e Manali. Potrebbero passare giorni
prima che le strade vengano ripristinate nella gamma di Rohtang e Lahaul,
“Sta nevicando da domenica”, hanno riferito gli ingegneri di BRO.

I rapporti
arrivano da oltre 1.000 persone, compresi i turisti, bloccati a Manali e
Keylong a causa delle tremende nevicate.
L’intera valle di Lahaul è rimasta al buio per tre giorni, ora che gli
elettrodotti si sono spezzati sotto pesanti nevicate.
I piccoli generatori alimentano i telefoni cellulari, mantenendo il
collegamento con il mondo esterno.
Le operazioni per raggiungere i turisti bloccati sono state ostacolate da
continue nevicate e il BSNL, l’unico fornitore di energia elettrica nella
valle, è anch’esso bloccato e impotente.
Record Flooding
Le regioni più basse nell’Himachal Pradesh hanno continuato a ricevere piogge
torrenziali durante il fine settimana.
Molti fiumi sono esondati e i conseguenti torrenti hanno spazzato via strade,
ponti, case e veicoli: le acque del Beas hanno persino allagato l’autostrada

Manali-Chandigarh.
Le inondazioni improvvise sono considerate le peggiori dal 1995 – o il minimo
solare del ciclo 22:

GSM = afflusso di raggi cosmici = maggiore Nucleazione delle nubi
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