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Allerta arancione per criticità idraulica e piene dei
fiumi

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna e ArpaER hanno emesso un bollettino di Allerta per “Piene dei
fiumi, frane e piene dei corsi minori, stato del mare” in vigore per le prossime 24 ore, ovvero fino alla
mezzanotte di martedì 3 dicembre. Per la provincia di Forlì-Cesena l’allerta meteo è arancione per piene dei
fiumi. Per la giornata di oggi, lunedì 2 dicembre, si prevedono precipitazioni diffuse. Inoltre, le
precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio (valori medi areali circa 20 mm/24h) sui rilievi
centro-occidentali e sulla parte orientale della regione (di 25-45 mm/24h). Nella serata/notte di lunedì
prevista anche un’intensificazione dei venti provenienti da nord-est sul mare e lungo la costa che
determineranno un rapido aumento del moto ondoso con mare agitato al largo in attenuazione già dalle
prime ore della giornata di martedì 3.
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Ti potrebbe interessare anche

Manutenzione degli alvei dei fiumi del Rubicone, Borghetti (PD) interpella la Provincia
Il consigliere provinciale Gabriele Borghetti (Pd) ha avanzato un’interpellanza sullo stato della
manutenzione degli alvei dei fiumi nei comuni dell’area del Rubicone.
Tregua maltempo, la situazione ritorna alla normalità
FORLI' - Le piogge intense di queste giorni hanno portato alla Protezione Civile a diramare uno stato di
preallarme per lo stato dei fiumi, ma ora è sono le condizioni delle colline e delle montagne a destare
maggiore preoccupazione. Mentre la situazione dei corsi dei fiumi sta tornando lentamente alla normalità, si
procede all’intervento sulle zone montane dove le terre inzuppate dalle precipitazioni si sono staccate dalle
montagne e in taluni casi sono letteralmente franate sulle strade creando non pochi disagi e pericoli al
traffico. Ieri pomeriggio nei pressi di Isola, uno smottamento di dieci metri ha interamente investito la
strada.
Allagamenti, al via le opere per evitare nuovi fenomeni
FORLI - Il Servizio tecnico di bacino Romagna ha avviato l’affidamento dei lavori per la realizzazione di
interventi urgenti e prioritari per la riduzione del rischio idrogeologico. Si interverrà così sul territoriocon
ben 14 progetti, con un finanziamento complessivo di oltre 5 milioni di euro.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0054505-allerta-arancione-criticita-idraulica-epiene-dei-fiumi

