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Allerta meteo anche per oggi per piogge e venti forti

Oggi è ancora allerta meteo Le raffiche lungo la fascia
appenninica potranno superare i 62 chilometri all' ora
Prosegue anche oggi l' allerta meteo nel nostro territorio.
Le precipitazioni continueranno nella mattinata e
soltanto dalle ore pomeridiane si prevede che potranno
essere in esaurimento sulla pianura centro -occidentale
e in attenuazione sui rilievi, sulla pianura orientale e
sulla costa. Per tutto il periodo di validità di questa
allerta si prevede, inoltre, il superamento della soglia di
allerta per il vento sulle aree del crinale appenninico,
sulla costa e sulle aree di pianura e collinari del settore
orientale, dove potrà raggiungere e superare intensità di
62 chilometri all' ora (indice 8 della scala Beaufort) e con
ulteriori rinforzi di raffica. _r.c.
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Estesa a tutto lunedì l' allerta vento e dissesto
idrogeologico previsioni

E' stata prolungata l' allerta meteo per vento e
dissesto idrogeologico in var ie aree del la
regione Emilia Romagna compresa Piacenza
e la sua provincia.  Nel  bol let t ino del la
Protezione Civile viene ricordato che nel corso
della giornata di domenica 11 ottobre , il
territorio è gradualmente interessato a partire
dal settore occidentale da piogge localmente
persistenti e fenomeni temporali sparsi, più
i n tens i  su l l e  a ree  appenn in i che .  Da l
pomer igg io  e  da l la  sera  i  fenomeni  s i
intensificheranno sul settore centro-orientale,
dove potranno diventare anche a carattere
temporalesco di moderata o forte intensità. Le
precipitazioni continueranno nella notte e nella
mattina di lunedì 12 ottobre , e soltanto dalle
ore pomeridiane si prevede che potranno
essere in esaurimento sulla pianura centro-
occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla
pianura orientale e sulla costa. Per tutto il
periodo di validità dell' allerta si prevede,
inoltre, il superamento della soglia di allerta
per il vento sulle aree del crinale, sulla costa e
sulle aree di pianura e collinari del settore
orientale, dove potrà raggiungere e superare
intensità di 62 km/h e con ulteriori rinforzi di
raffica. L' allerta gialla per criticità costiera è
stata definita in relazione al completamento
delle opere di difesa invernali tutt' ora in corso.
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Meteo, nuova allerta di colore giallo. Più colpita la
zona appenninica
Per criticità idrogeologica, temporali e vento in Emilia Romagna fino alla mezzanotte di
domani. Le precipitazioni continueranno nella notte e nella mattinata di domani, in
esaurimento dal pomeriggio

BOLOGNA - Nella giornata di oggi, domenica
11 ottobre, il territorio sarà gradualmente
interessato a partire dal settore occidentale da
piogge localmente persistenti e fenomeni
temporal i  sparsi ,  p iù intensi  sul le aree
appenniniche. Dal pomeriggio/sera i fenomeni
si  intensif icheranno sul settore centro-
orientale, dove potranno diventare anche a
carattere temporalesco di moderata o forte
intensità. Le precipitazioni continueranno nella
notte e nella mattina di domani, 12 ottobre, e
soltanto dalle ore pomeridiane si prevede che
potranno essere in esaurimento sulla pianura
centro-occidentale e in attenuazione sui rilievi,
sulla pianura orientale e sulla costa. Per tutto il
periodo di validità dell' allerta si prevede,
inoltre, il superamento della soglia di allerta
per il vento sulle aree del crinale, sulla costa e
sulle aree di pianura e collinari del settore
orientale, dove potrà raggiungere e superare
intensità di 62 km/h e con ulteriori rinforzi di
raffica.

11 ottobre 2020 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Allerta gialla in regione per temporali e vento

Nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, il
territorio sarà gradualmente interessato a
partire dal settore occidentale da piogge
localmente persistenti e fenomeni temporali
sparsi, più intensi sulle aree appenniniche. Dal
p o m e r i g g i o / s e r a  i  f e n o m e n i  s i
intensificheranno sul settore centro-orientale,
dove potranno diventare anche a carattere
temporalesco di moderata o forte intensità. Le
precipitazioni continueranno nella notte e nella
mattina di domani, 12 ottobre, e soltanto dalle
ore pomeridiane si prevede che potranno
essere in esaurimento sulla pianura centro-
occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla
pianura orientale e sulla costa. Per tutto il
periodo di validità dell' allerta si prevede,
inoltre, il superamento della soglia di allerta
per il vento sulle aree del crinale, sulla costa e
sulle aree di pianura e collinari del settore
orientale, dove potrà raggiungere e superare
intensità di 62 km/h e con ulteriori rinforzi di
raffica. L' allerta gialla per criticità costiera è
stata definita in relazione al completamento
delle opere di difesa invernali tutt' ora in corso.
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Allerta gialla per temporali e vento sull' Emilia-
Romagna

Allerta gial la per cr i t ic i tà idrogeologica,
temporali e vento sul territorio dell' Emilia-
Romagna a partire dalle 12 alla mezzanotte di
domani. A emetterla l' Agenzia regionale d i
Protezione Civile e l' Arpae Nel dettaglio, si
legge nel bollettino, "nella giornata di oggi, il
territorio regionale s a r à  g r a d u a l m e n t e
interessato a partire dal settore occidentale da
piogge localmente persistenti e fenomeni
convett iv i  sparsi ,  più intensi sul le aree
appenniniche.  Dal  pomeriggio-sera" s i
intensificheranno "i fenomeni sul settore
centro-orientale, dove potranno diventare
anche a carattere temporalesco di moderata o
forte intensità". Inoltre, viene osservato, e
precipitazioni continueranno nella notte e nella
matt ina d i  domani  e sol tanto dal le  ore
pomeridiane si prevede che potranno essere
in  esau r imen to  su l l a  p ianu ra  cen t ro -
occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla
pianura orientale e sulla costa". In fine, per
tutto il periodo di validità del provvedimento, si
prevede "il superamento della soglia di allerta
per il vento sulle aree del crinale appenninico,
sulla costa e sulle aree di pianura e collinari
del settore orientale, dove potrà raggiungere e
superare intensità di 62 km/h e con ulteriori
rinforzi di raffica".
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Temporali, vento e criticità idreologica: allerta meteo
L' allerta è gialla

Dalle 12 di oggi, domenica 11 ottobre, alla
mezzanotte tra domani, lunedì 12, e martedì
sarà attiva nel territorio della provincia di Forlì-
Cesena l' allerta meteo numero 85, per criticità
idrogeologica, temporali e vento, emessa dall'
Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla.
Nella giornata di oggi, infatti, tutto il territorio
della regione sarà gradualmente interessato, a
partire dal settore occidentale, da piogge
localmente persistenti e fenomeni temporali
sparsi, più intensi sulle aree appenniniche. Dal
p o m e r i g g i o / s e r a  i  f e n o m e n i  s i
intensificheranno sul settore centro-orientale,
dove potranno diventare anche a carattere
temporalesco di moderata o forte intensità. Le
precipitazioni continueranno nella notte e nella
mattina di domani, 12 ottobre, e soltanto dalle
ore pomeridiane si prevede che potranno
essere in esaurimento sulla pianura centro-
occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla
pianura orientale e sulla costa. Per tutto il
periodo di validità dell' allerta si prevede,
inoltre, il superamento della soglia di allerta
per il vento sulle aree del crinale, sulla costa e
sulle aree di pianura e collinari del settore
orientale, dove potrà raggiungere e superare
intensità di 62 km/h e con ulteriori rinforzi di
raffica. L' allerta gialla per criticità costiera è stata definita in relazione al completamento delle opere di
difesa invernali tutt' ora in corso. L' allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia
Romagna ( https:/ /al lertameteo.regione.emil ia-romagna.i t /  )  e anche attraverso twit ter
(@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali
le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione "Informati e preparati" (
http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ). Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di
autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d' acqua
ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere
evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso
li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o
suscettibili di essere danneggiati.
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Temporali e vento in arrivo sulla Romagna: allerta
meteo della Protezione Civile
Un' ondata di maltempo attraverserà in queste ore la Romagna. La Protezione Civile ha
diramato un' allerta "gialla"

Un' ondata di maltempo attraverserà in queste
ore la Romagna. La Protezione Civile ha
diramato un' allerta "gialla": "Il territorio sarà
gradualmente interessato a partire dal settore
occidentale da piogge localmente persistenti e
fenomeni temporali sparsi, più intensi sulle
aree appenniniche. Dal pomeriggio/sera i
fenomeni si intensificheranno sul settore
centro-orientale, dove potranno diventare
anche a carattere temporalesco di moderata o
forte intensità. Le precipitazioni continueranno
nella notte e nella mattina di lunedì, e soltanto
dalle ore pomeridiane si prevede che potranno
essere in esaurimento sulla pianura centro-
occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla
pianura orientale e sulla costa".Prosegue l'
avviso: "Per tutto il periodo di validità dell'
allerta si prevede, inoltre, il superamento della
soglia di allerta per il vento sulle aree del
crinale, sulla costa e sulle aree di pianura e
collinari del settore orientale, dove potrà
raggiungere e superare intensità di 62 km/h e
con ulteriori rinforzi di raffica. L' allerta gialla
per criticità costiera è stata definita in relazione
al completamento del le opere di di fesa
invernali tutt' ora in corso".
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Temporali e raffiche di vento: allerta meteo diramata
dalla Protezione Civile
Un' ondata di maltempo attraverserà in queste ore la Romagna. La Protezione Civile ha
diramato un' allerta "gialla"

Un' ondata di maltempo attraverserà in queste
ore la Romagna. La Protezione Civile ha
diramato un' allerta "gialla": "Il territorio sarà
gradualmente interessato a partire dal settore
occidentale da piogge localmente persistenti e
fenomeni temporali sparsi, più intensi sulle
aree appenniniche. Dal pomeriggio/sera i
fenomeni si intensificheranno sul settore
centro-orientale, dove potranno diventare
anche a carattere temporalesco di moderata o
forte intensità. Le precipitazioni continueranno
nella notte e nella mattina di lunedì, e soltanto
dalle ore pomeridiane si prevede che potranno
essere in esaurimento sulla pianura centro-
occidentale e in attenuazione sui rilievi, sulla
pianura orientale e sulla costa".Prosegue l'
avviso: "Per tutto il periodo di validità dell'
allerta si prevede, inoltre, il superamento della
soglia di allerta per il vento sulle aree del
crinale, sulla costa e sulle aree di pianura e
collinari del settore orientale, dove potrà
raggiungere e superare intensità di 62 km/h e
con ulteriori rinforzi di raffica. L' allerta gialla
per criticità costiera è stata definita in relazione
al completamento del le opere di di fesa
invernali tutt' ora in corso".
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Meteo: sul riminese piogge e temperature fredde per
il periodo. In settimana più mite col libeccio

La settimana sul riminese inizia con tempo
instabile e temperature fredde per il periodo,
con massime non oltre i 13 gradi. Martedì
t e m p o r a n e o  m i g l i o r a m e n t o ,  p e r  S a n
Gaudenzo tempo stabile al pomeriggio e
peggiora la sera. Il libeccio interesserà il
passaggio del Giro d' Italia con massime sui
20 gradi. Previsioni inizio settimana a Rimini e
p r o v i n c i a  a  c u r a  d i
www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 11/10/2020 ore 16:40 Lunedì 12
Ottobre Allerta: gialla per temporali, vento,
frane e piene dei corsi minori. Stato del cielo:
molto nuvoloso su pianura e costa, coperto su
collina ed entroterra. Precipitazioni: in forma
sparsa,  p iù  probabi l i  f ra  tarda not te  e
primissimo mattino e di nuovo fra pomeriggio
e  pr ima sera ta .  Tempera ture :  m in ime
comprese tra +6° e +10°, massime comprese
tra +8° e +13°. Venti: deboli-moderati di
Maestrale da Nord-Ovest. Mare: mosso.
Attendibilità: alta. Martedì 13 Ottobre Stato del
cielo : sereno o poco nuvoloso. Nubi in
aumento dalla tarda sera. Precipitazioni:
assent i ,  sa lvo  res idu i  p iovasch i  ne l le
pr imissime ore del  g iorno r idosso del l '
Appennino. Temperature: minime comprese
tra +5° e +10°, massime comprese tra +14° e
+18°. Venti: deboli e variabili. Mare: poco mosso. Attendibilità: alta. Mercoledì 14 Ottobre Stato del cielo:
poco nuvoloso al mattino. Nuvoloso nel pomeriggio-sera, con nubi via via più compatte. Precipitazioni:
assenti fra mattino e prima parte del pomeriggio. Piogge in arrivo da Sud-Ovest fra tardo pomeriggio e
sera. Temperature: minime comprese tra +8° e +12°, massime comprese tra +14° e +20°. Venti: deboli-
moderati di libeccio da Sud-Ovest. Mare: poco mosso. Attendibilità: medio-alta. LINEA DI TENDENZA:
la giornata di Giovedì 15 Ottobre vivrà condizioni di tempo perturbato nel riminese, con piogge
moderate-abbondanti fra notte e mattino, deboli-moderate nel pomeriggio-sera. Nuovo calo termico e
ventilazione in rinforzo da Nord-Ovest. Lento e graduale miglioramento a partire da Venerdì 16: week-
end dalle condizioni meteo ancora incerte. Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son
disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook
e Instagram Iscriviti al canale Telegram.
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la lettera

Il clima sta impazzendo L' Italia protegga il territorio

L' Italia è un "gigante" dai piedi d' argilla, dove la crisi climatica
si intreccia al dissesto idrogeologico.
È un Paese sempre più vulnerabile, con una grande necessità
di programmare interventi significativi che siano in grado da un
lato di mitigare gli effetti degli eventi meteo estremi (ormai
sempre più frequenti) e dall' altro di adattare il territorio agli
impatti del clima che cambia. In Italia il 91% dei Comuni è
esposto a rischio idrogeologico; parliamo di un pericolo che
riguarda oltre 9 città e paesi su 10. Pochi giorni fa in Piemonte
in meno di 24 ore è caduta la stessa quantità di acqua che
normalmente viene giù in sei mesi. Una bomba d' acqua che ha
portato con sé esondazioni, frane, smottamenti e vittime. Le
ennesime.
Il primo errore da evitare è confondere queste violente
precipitazioni con il meteo. Si tratta di "emergenza climatica"
non di maltempo. Una politica lungimirante deve mettere nell'
agenda delle priorità alcune decisioni irreversibili: riduzione dei
gas serra e in particolare un netto e deciso taglio della CO2;
messa in sicurezza del territorio; un robusto innesto di
competenze e professionalità nella Pubblica Amministrazione;
un Piano nazionale per l' adattamento ai cambiamenti climatici
in sinergia con Regioni, province, comuni; l' approvazione della
ormai mitologica legge contro il consumo di suolo. Nel 2019 in
Italia sono stati persi 57 kmq di territorio al ritmo di 2 mq al
secondo.
Per ogni bambino che nasce sono già "pronti per l' uso" 135 mq
di cemento. In un Paese a natalità zero come il nostro non può
ovviamente esserci un legame tra popolazione e nuovo
costruito. La copertura artificiale avanza anche nelle zone più a
rischio del Paese: la Liguria è la regione con il valore più alto di
suolo impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica (quasi il
30%). Il cemento ricopre anche il 4% delle zone a rischio frana,
il 7% di quelle a pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a
pericolosità molto alta. È finito il tempo delle lamentele ed
occorre cambiare schema, dal giocare soltanto in difesa
bisogna passare all '  attacco. Dobbiamo lavorare sulla
prevenzione. Dal 1998 al 2018 abbiamo speso 5,6 miliardi, pari
a 300 milioni all' anno, per la progettazione e la realizzazione di
opere di prevenzione del rischio idrogeologico; poco più di un
quarto dei 20 miliardi spesi per riparare i danni che il dissesto del suolo ha inferto al Paese. Il Governo
ha il dovere di cambiare passo supportando le amministrazioni locali anche nella progettazione. Il
decreto Semplificazioni non basta: bene la responsabilità degli abbattimenti degli abusi che passa ai
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prefetti ma le norme sulla lotta al dissesto del suolo rischiano di essere armi spuntate in mano a un
esercito, quello dei Comuni, senza comandante. Manca un reale coordinamento a sostegno delle
iniziative locali, facendole diventare progetti, investendo risorse dove e se servono, e poi ancora
pianificazione ed esecuzione. Una nuova logica che sciolga i nodi delle autorizzazioni ma che mantenga
ben stretta la presa sui controlli.
Era nello spirito di ItaliaSicura, la struttura di missione sciolta dal Conte 1, è negli obiettivi di
ProteggiItalia il nuovo strumento di cui il Conte 2 ha dotato il Paese. Meno polemiche, bandierine e
divisioni: facciamolo e basta! Ed approviamo in questa legislatura la legge sul consumo di suolo, una
battaglia per cui ci battiamo entrambi da anni seppur in passato da postazioni diverse (all' epoca la
presidente nazionale di Legambiente e il Ministro prima dell' Ambiente e poi della Giustizia) ma con un
fronte comune: fermare il consumo di suolo perché è fare prevenzione, perché orienta l' edilizia verso
rigenerazione e riqualificazione. Perché quella del dissesto è davvero un' emergenza nazionale.
- *Deputata Liberi e Uguali **Vicesegretario Pd

ROSSELLA MURONI ANDREA ORLANDO
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