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Un'ampia area depressionaria, centrata sull'Europa centro-settentrionale, determina un intenso flusso nord-
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Oggi (dalle 14 alle 24): Stato del cielo: generalmente nuvoloso, con precipitazioni da isolate a
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atlantico sul nostro Paese. In tale contesto si assiste ad un deciso rinforzo della ventilazione occidentale nei
bassi strati, su tutte le regioni, con aumento del moto ondoso dei mari, specie quelli occidentali che potranno,
temporaneamente, risultare molto agitati con forti mareggiate lungo coste. Nelle prossime ore avremo
precipitazioni sparse sulle regioni centro-meridionali e nevicate sulle aree alpine. Domani la temporanea
affermazione di un promontorio interciclonico causerà una graduale attenuazione della ventilazione ed un
contestuale esaurimento delle precipitazioni. Da venerdì l'approfondimento di una saccatura sul Mediterraneo
centrale riporterà nubi e precipitazioni su gran parte del Paese.

gg ( )
sparse anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e
centrali della Regione con quantitativi cumulati deboli, le precipitazioni
potranno essere a carattere nevoso, dai 1000-1200 m, con apporti al
suolo deboli. In tarda serata graduale attenuazione della nuvolosità e dei
fenomeni con ampie schiarite.
Temperature: in sensibile diminuzione in serata.
Venti: Forti, o molto forti nordoccidentali, con raffiche di burrasca o
burrasca forte sui rilievi e settori costieri.
Mare: da molto mosso ad agitato.

Domani Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, dal tardo pomeriggio-sera
graduale aumento della nuvolosità, assenza od irrilevanza di
fenomenologia.
Temperature: da sensibile a marcata, la diminuzione delle minime.
Venti: inizialmente forti nord-occidentali, con residue raffiche di burrasca,

Mare: da molto mosso ad agitato.

TENDENZA

in generale e rapida attenuazione;
Mare: da agitato a molto mosso, con moto ondoso in attenuazione.

TENDENZA  

Venerdì, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con successivo rapido aumento della nuvolosità a cui
saranno associate precipitazioni. Temperature in aumento, ed intensa ventilazione occidentale.
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BOLLETTINO DI SINTESI DELLE CRITICITÀ

REGIONE MOLISE 
I° Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale 
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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;
- È in corso un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse. 
Il Centro Funzionale della Regione Molise:
-sulla base del Bollettino di Vigilanza Meteorologica per il Molise emesso in data odierna dal Settore Meteo del-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

Id li N
( )

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Nessuna

Frentani-Sannio-Matese 
(Zona B)

Meteo Ordinaria

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Nessuna

Litoranea
(zona C)

Meteo Ordinaria

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 Nessuna

Frentani-Sannio-Matese 
(Zona B)

Meteo Ordinaria
( )

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Nessuna

Litoranea
(zona C)

Meteo Ordinaria

Idraulica Nessuna

Idrogeologica Localizzata Nessuna

Previsioni pericolo neve e valanghe: www.meteomont.gov.it

Note: oggi previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale sui settori
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Note: oggi, previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori
occidentali e centrali della nostra Regione con quantitativi cumulati generalmente deboli, molto forte la
ventilazione nord-occidentale.


