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Giovedì, temporanea attenuazione dell’instabilità, nuovo peggioramento del tempo tra venerdì e sabato. 

Stato del cielo: presenza di nubi sparse con qualche addensamento in 

intensificazione sulle aree interne, senza fenomeni associati  od 

irrilevanza degli stessi. Durante la notte ed al mattino possibili foschie, 

nelle valli e fasce pedemontane.  

Temperature: in aumento le massime. 

Venti: deboli di direzione variabile con locali rinforzi. 

Mare: da poco mosso a mosso.  

Stato del cielo: sereno, con nuvolosità in transito, senza fenomeni 

associati  od irrilevanza degli stessi. Possibili foschie e nebbie durante la 

notte ed al mattino, nelle valli e fasce pedemontane. 

Temperature: in calo le massime.  

Venti: generalmente deboli  dai quadranti settentrionali. 

Mare: poco mosso 

Una struttura depressionaria centrata sull'entroterra algerino-tunisino, alimenta ancora condizioni di maltempo 

sulla Sicilia, con precipitazioni che dal tardo pomeriggio si faranno intense sulle zone meridionali dell'isola. Il 

resto del Paese gode di tempo più stabile, eccezion fatta per i settori alpini, la Liguria ed il triveneto, dove il 

passaggio di una modesta onda transiente porterà deboli precipitazioni. Domani forte maltempo sulla Sicilia, con 

parziale coinvolgimento della Calabria, mentre qualche addensamento intenso potrà interessare, nelle prime 

ore, le regioni adriatiche centrosettentrionali. Giovedì permarrà il maltempo sulla Sicilia, con prevalente stabilità 

sul resto del territorio, in attesa del nuovo peggioramento per un impulso atlantico previsto per venerdì. 



Rif.: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 “Indirizzi Operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del Sistema di Allertamento Nazionale e Regionale per il rischio idrogeologico e 

idraulico ai fini di Protezione Civile”. D.G.R. n°152 del 23.02.2009 “Sistema di Allertamento Regionale per il 

rischio idraulico ed idrogeologico”. 

 

Premesso che: 

Non sono in corso avvisi. 

 

Il Centro Funzionale della Regione Molise: 

- Sulla base del Bollettino di Vigilanza Meteorologica per il Molise emesso in data odierna dal Settore Meteo del  

Centro  Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile; 

-Tenuto conto dello stato di saturazione dei suoli, nonché dei livelli idrometrici registrati nelle ultime ore; 

 

Valuta le seguenti Criticità:  

BOLLETTINO DI SINTESI DELLE CRITICITÀ 

OGGI  

DOMANI 

ZONE  DI  ALLERTA Tipo Criticità Livello  Criticità 

Medio Sangro-Alto Volturno 

(Zona A) 

 

Meteo Nessuna 

Idraulica Nessuna 

Idrogeologica Localizzata Nessuna 

Frentani-Sannio-Matese  

(Zona B) 

Meteo Nessuna 

Idraulica Nessuna 

Idrogeologica Localizzata Nessuna 

Litoranea 

(zona C) 

 

Meteo Nessuna 

Idraulica Nessuna 

Idrogeologica Localizzata Nessuna 

ZONE  DI  ALLERTA Tipo Criticità Livello  Criticità 

Medio Sangro-Alto Volturno 

(Zona A) 

 

Meteo Nessuna 

Idraulica Nessuna 

Idrogeologica Localizzata Nessuna 

Frentani-Sannio-Matese  

(Zona B) 

Meteo Nessuna 

Idraulica Nessuna 

Idrogeologica Localizzata Nessuna 

Litoranea 

(zona C) 

 

Meteo Nessuna 

Idraulica Nessuna 

Idrogeologica Localizzata Nessuna 
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