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La profonda saccatura di origine atlantica, in ingresso sul nordovest italiano tenderà ad allontanare il campo

Oggi (dalle 14 alle 24): Stato del cielo: inizialmente, sereno o poco nuvoloso, nuvolosità in
aumento nella seconda parte della giornata con precipitazioni sparse,

La profonda saccatura di origine atlantica, in ingresso sul nordovest italiano tenderà ad allontanare il campo
anticiclonico verso levante, portando un progressivo e consistente peggioramento del tempo su tutta la
Penisola. Nella giornata odierna, precipitazioni diffuse anche temporalesche, interesseranno tutto il Settentrione,
con nevicate in abbassamento fino ai 1200 metri, in estensione nel pomeriggio alle regioni centro-meridionali
tirreniche e lunedì a tutto il resto del Paese. Questa fase di maltempo, caratterizzata anche da una intensa
ventilazione, sarà accompagnata da un deciso calo delle temperature e perdurerà per tutta la settimana.

p g p p p
anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e centrali
della nostra Regione, con quantitativi cumulati generalmente moderati.
Temperature: il lieve aumento le minime.
Venti: inizialmente da deboli a moderati dai quadranti meridionali, tendenti 
a rinforzare dal pomeriggio/sera;
Mare: molto mosso, fino a molto agitato in serata.

Domani Stato del cielo: generalmente nuvoloso con nuvolosità più o meno
compatta e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o
temporale, sui settori occidentali e centrali della nostra Regione, con
quantitativi cumulati da deboli a moderati.
Temperature: in diminuzione.
Venti: da moderati a forti da ovest, sud-ovest.
M d lt l l t it t

TENDENZA  

Mare: da molto mosso a localmente agitato.

Lunedì, proseguirà la fase di maltempo e sarà caratterizzata anche da una intensa ventilazione, e da un deciso
calo delle temperature che perdurerà per tutta la settimana.
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BOLLETTINO DI SINTESI DELLE CRITICITÀ

REGIONE MOLISE 
I° Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale 

Servizio di Protezione Civile 
Centro Funzionale Decentrato 

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: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:

OGGI 
ZONE  DI  ALLERTA Tipo Criticità Livello  Criticità

Medio Sangro-Alto Volturno
(Zona A)

Meteo Ordinaria
( )

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Ordinaria

Frentani-Sannio-Matese 
(Zona B)

Meteo Ordinaria

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Ordinaria

Litoranea
(zona C)

Meteo Nessuna

Idraulica Nessuna

DOMANI

Idrogeologica Localizzata Nessuna

ZONE  DI  ALLERTA Tipo Criticità Livello  Criticità

Medio Sangro-Alto Volturno
(Zona A)

Meteo Ordinaria

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Ordinaria

Frentani-Sannio-Matese 
(Zona B)

Meteo Ordinaria
(Zona B)

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Ordinaria

Litoranea
(zona C)

Meteo Nessuna

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Nessuna

NOTE: dalla seconda parte della giornata di oggi e per domani, previste precipitazioni sparse, anche a
carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e centrali della nostra Regione, con quantitativi
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ca atte e d o esc o o te po a e, su setto occ de ta e ce t a de a ost a eg o e, co qua t tat
cumulati generalmente moderati.


