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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

Possibili precipitazioni eccezionali, venti forti e mareggiate

Il settore meteo del Centro Funzionale Centrale di questo Dipartimento preannuncia una fase
di tempo perturbato sulle estreme regioni meridionali del Paese, con precipitazioni rilevanti, associate
a ventilazione sostenuta e mareggiate.
In particolare, a causa dell’avvicinarsi di un’area depressionaria centrata sullo Stretto di
Sicilia, destinata ad approfondirsi ulteriormente, si assisterà a condizioni di tempo perturbato in Sicilia,
Calabria e la Basilicata ionica, con una ventilazione dai quadranti orientali in deciso rinforzo.
La persistenza delle precipitazioni, tra il pomeriggio e la sera di oggi e la giornata di martedì,
determinerà cumulate di precipitazione rilevanti, in particolare nella Sicilia nord-orientale, in Calabria
e nella Basilicata ionica, con possibile raggiungimento di valori di precipitazione eccezionali
prevalentemente nei settori siciliani nord-orientali e in quelli calabresi meridionali e ionici centrosettentrionali.
La fase di maltempo sarà caratterizzata da una ventilazione dai quadranti orientali, con raffiche
che potranno raggiungere valori di burrasca forte e/o tempesta nei settori ionici calabresi, con rischio
di mareggiate lungo le coste esposte.
In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche previste, e della possibile difficoltà
di deflusso delle acque dovuta anche alle concomitanti mareggiate, al fine di ridurre i rischi di
conseguenze negative per la salute dei concittadini, l’ambiente ed il patrimonio culturale, le Autorità
in indirizzo – secondo le proprie competenze – sono invitate a valutare ad adottare le misure di
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mitigazione e gestione del rischio nei confronti della popolazione, eventualmente anche attraverso il
rafforzamento dei rispettivi presidi territoriali e la capillare informazione da parte dei Comuni .
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