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ANALISI METEO-CLIMATOLOGICA
Dopo che le ultime due stagioni invernali, ed in particolare i mesi di gennaio, hanno presentato
caratteri di notevole mitezza termica e di scarse precipitazioni, il gennaio 2017 si è caratterizzato,
relativamente alle regioni centrali adriatiche, per temperature medie inferiori alle medie e per una
serie di avvezioni di aria polare continentale, che hanno determinato due fasi notevolmente
fredde, con precipitazioni abbondanti (sino al 300% maggiori del CLINO 1971-2000) a carattere
nevoso sino a quote pianeggianti.
Più in particolare, il gennaio 2017 è stato il più freddo degli ultimi 32 anni – con un anomalia
negativa generale di 2°C (fonte ISAC-CNR) presentando, almeno per quanto riguarda le stazioni
meteorologiche di riferimento di Campobasso Castello Monforte AM e Termoli AM, valori
sovrapponibili – lievemente superiori a quelli rilevati nell’omonimo mese del 1985.

Figura 1 Andamento polisensoristico (temperature °C spezzata verde; precipitazioni (mm), spezzata rossa; altezza manto nevoso,
area in blu) stazione meteoclimatologica di Campitello Matese per il mese di Gennaio 2017.
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Il quadro delle temperature sulla regione è stato il seguente (dal 1.1.2017 al 31.1.2017):
Stazione

Bacino

Quota m slmm

Tmin ass. (°C)

Tmedia (°C)

Giorni Tmin<0°C (gelo)

Giorni TMax<0°C (ghiaccio)

Campobasso

Biferno

820

-7.5 (7/1)

1.5

19

8

Isernia

Volturno

460

-9.0 (11/1)

2.3

23

2

Termoli

Biferno

90

-1.8 (12/1)

5.8

7

0

Campitello M.

Biferno

1449

-13.5 (11/1)

-3.5

31

21

Capracotta

Trigno

1395

-12.8 (7/1)

-3.2

31

15

Bonefro

Biferno

702

-5.8 (7/1)

1.0

21

8

Mafalda

Trigno

465

-6.3 (7/1)

2.5

20

7

Volturno

260

-4.8 (1/1)

4.5

19

0

Sant’Angelo d’A.

Rilevanti sono risultati essere i giorni di gelo e di ghiaccio su molte aree del Molise, anche a quote
estremamente diversificate, il trend resta costante, a dimostrazione di una diffusa condizione gelo.
Dopo un inizio di anno decisamente mite - soprattutto per ciò che riguarda il clima termico
notturno - e atmosfericamente stabile con aria secca sino al geopotenziale 700 hPa, dal giorno 4,
l’anticiclone semipermanente dinamico subtropicale – comunemente denominato Anticiclone
delle Azzorre - tende ad espandersi con il suo asse principale verso l’Europa settentrionale
(condizione di NAO negativa); la contemporanea espansione ed approfondimento di una
depressione dinamica centrata tra la Polonia meridionale e la Slovacchia causa un intenso
richiamo di correnti polari – dapprima marittime, di seguito intermedie, che iniziano ad assumere
curvatura ciclonica. Nel frattempo però si assiste ad una graduale bilobazione del vortice polare,
condizione ideale perché la sua aria gelida scenda a più riprese verso le medio-basse latitudini
europee ed in particolare mediterranee. Intensi nuclei freddi di conseguenza tenderanno ad
interessare le regioni adriatiche in due fasi principali, la prima tra il 5 ed il 9 , la seconda tra il 16 ed
il 19 del mese.
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Figura 2 Immagine MODIS del 1.1.2017 (#NASA Worldview)

Figura 3 Immagine MODIS del 8.1.2017 (#NASA Worldview)

Figura 4 Immagine MODIS del 11.1.2017 (#NASA Worldview)
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Figura 5 Immagine MODIS del 12.1.2017 (#NASA Worldview)

Figura 6 Immagine MODIS del 20.1.2017 (#NASA Worldview)

Figura 7 Immagine MODIS del 27.1.2017 (#NASA Worldview)
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Durante il giorno 5, i massimi di pressione al suolo si spostano sulla penisola scandinava mentre la
depressione prima citata si sposta rapidamente, con moto complessivamente retrogrado verso
sud ovest, sino a raggiungere le regioni meridionali italiane.
Le correnti advettive divengono così polari continentali, molto fredde e secche, provenendo dalla
zona degli Urali. Il tempo diviene instabile, con precipitazioni intermittenti, dapprima a carattere
nevoso oltre i 1000-1200 metri e limite in abbassamento sino a quote collinari in serata. Le
nevicate risultano essere particolarmente abbondanti sui rilievi – con cumulate sino a 70 cm a
Campitello Matese. I venti tendono a rinforzare da grecale. Il giorno 6, la situazione sinottica
rimane sostanzialmente immutata; la depressione assume caratteri piuttosto baroclini, con i
minimi di pressione al suolo ed in quota centrati rispettivamente sulla Grecia e sul medio versante
Adriatico, mentre la pressione tende ad aumentare ulteriormente sull’Europa centro – orientale.
Ne deriva un più massivo arrivo di aria realmente fredda che investe l’intero territorio regionale,
determinandovi un forte calo termico, con temperature massime che, anche sui settori costieri
non superano i 2°C e nevicate sin sulla costa dove temporaneamente si formano accumuli al suolo
nell’ordine dei 5-10 cm.
Anche le aree del medio bacino del Volturno, nonostante la posizione di sottovento rispetto
all’avvezione di aria polare continentale, sono interessate da copiose nevicate che si estendono
all’intero territorio. Il manto nevoso risulta essere abbondante oltre i 6-800 metri, con cumulate di
circa 40 cm a Campobasso e di oltre 60 cm a Campitello Matese e Capracotta. Nella notte tra il 6
ed il 7, anche a causa di temporanei rasserenamenti e dell’ effetto irraggiamento amplificato dalla
copertura nevosa del suolo, le temperature minime raggiungono ovunque valori molto bassi (quasi
-8° C a Campobasso, -9° C ad Isernia, -2° C a Termoli, -14°C a Campitello e -13° C a Capracotta.
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Figura 8 Campo di pressione al suolo e altezza geopotenziale (DAM) relativa alle ore00 Z del 7 gennaio c.a.

La massa d’aria gelida mantiene le temperature estremamente basse anche durante l’intera
giornata del 7 - con massime che poco si discostano dalle minime e con giorno di ghiaccio già a
partire da quote basso collinari -. Residue nevicate da stau si osservano sui versanti orientali dei
rilievi. Oltre i 1000 metri il pericolo di valanghe risulta essere da marcato (grado 3 su una scala da
1 a 5) a forte (grado 4), soprattutto in virtù del notevole spessore del manto nevoso e della sua
temperatura decisamente bassa.
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Figura 9 Campo di pressione al suolo e temperature al geopotenziale 850 hPa (1350 m. circa) relativa alle ore00 Z del 7 gennaio
c.a.

Dal giorno 8, l’avvezione continentale tende a smorzarsi gradualmente, visto l’allontanamento del
centro di bassa pressione verso la penisola anatolica; tuttavia l’ondata di freddo intenso insiste
nella aree interne collinari medio alto collinari e montane, dove la temperatura non sale mai sopra
lo zero almeno sino al giorno 11. Nelle successive quarantotto ore si assiste ad una temporanea
espansione dell’alta pressione delle Azzorre che determina una ritrovata anche se non totale
stabilita atmosferica (fig. 9), con temperature che tornano intorno alle medie del periodo sia nei
valori minimi che i quelli massimi. Sui maggiori rilievi la neve si assesta piuttosto rapidamente.
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Figura 10 Campo di pressione al suolo e altezza geopotenziale (DAM) relativa alle ore00 Z del 12 gennaio c.a.

Dal giorno 14, una nuova saccatura di origine artica tende ad approfondirsi verso il bacino
mediterraneo come “risposta” ad una nuova estensione dell’anticiclone azzorriano verso la
Scandinavia; l’aria di origine polare intermedia – lievemente meno fredda, ma più umida rispetto a
quella avvettiva nel periodo dell’Epifania – raggiunge il Mediterraneo centrale dove “scava” una
depressione sul Tirreno meridionale. Si attiva di conseguenza un nuovo richiamo di masse d’aria
provenienti dalla Russia europea, che provocano intense e persistenti precipitazioni che, dalla
mattinata di lunedì 16 si estendono temporalmente, senza soluzione di continuità, sino alla serata
– nottata del 19 (figg. 10,11) .
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Figura 11 Campo di pressione al suolo e altezza geopotenziale (DAM) relativa alle ore00 Z del 16 gennaio c.a.

Esse risultano essere sporadiche sulla costa e nelle aree di bassa collina, ma insistenti già dai 4-500
metri di quota. Gli accumuli raggiungono l’apice il giorno 18 – mostrandosi particolarmente spessi
sulla dorsale dei Monti Frentani ed a Campitello Matese il manto supera i 150 cm. Si tratta di
nevicate paragonabili a quelle occorse nel febbraio del 2012 e tra la fine di febbraio e l’inizio di
marzo del 2005. Il manto nevoso risulta essere decisamente instabile, con un pericolo di valanghe
elevato sino a 4 - forte (fig. 12). A tal proposito, numerosi scaricamenti di neve umida a debole
coesione si osservano nell’area alto collinare mentre, la SP 106 è interessata dalla caduta di 4
valanghe di media grandezza (una alle 23 ca del 17.1.2017 e 3 alle 10.30 ca del 18.1.2017) (Rif.
“Focus Emergenza Valanghe”).

Figura 12 Carta del pericolo valanghe estratto da Bollettino valanghe Meteomont del giorno 18 gennaio c.a.
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Figura 13 Campo di pressione al suolo e altezza geopotenziale (DAM) relativa alle ore00 Z del 20 gennaio c.a.

Dal giorno 20, si assiste ad una migrazione in senso retrogrado della depressione dinamica
responsabile del forte maltempo verso il Mare d’Alboran; sul Mediterraneo si instaura un’alta
pressione dinamica che determina una rapida stabilizzazione dell’atmosfera ed un repentino
incremento termico che determina una rapida ablazione del manto nevoso sino alle quote di bassa
montagna. L’esito di tale fenomeno si identifica in un incremento delle portate dei corsi d’acqua e
in una rapida imbibizione di suoli e litologie argillose con locali fenomeni esondativi nei bassi
fondovalle regionali ed in numerosi movimenti franosi di varia tipologia (dai colamenti sino agli
scorrimenti rotazionali anche di neoformazione) (Rif. “Focus Emergenza Idrogeologica ed
Idraulica”).
Tuttavia, già dal giorno successivo, la depressione più volte citata, anche se in fase di colmamento,
si sposta nuovamente verso levante, costituendo una blanda goccia fredda che ha insistito sino al
giorno 25 sulle regioni meridionali, determinandovi tempo a tratti instabile, con temperature
nuovamente inferiori alle medie in quota.
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QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO FUNZIONALE DEL MOLISE
Sulla scorta del “Sistema di gestione per il rischio idraulico ed idrogeologico” (DGR 152/2009) e del
relativo aggiornamento (DGR 550/2016), ancora in corso di valutazione dal parte del Dipartimento
di Protezione Civile, sono stati elaborati e diffusi al sistema di protezione civile regionale le
valutazioni del Centro Funzionale del Molise e della Sala Operativa, secondo il seguente quadro
riassuntivo.
Documento del 5.1.2017
Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.,
idraulica

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità meteo,
idrogeologica loc.,
idraulica

Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità idraulica

Zona A, Zona B, Zona C

#neve, #vento

Meteomont 2

#neve, #vento

Meteomont assente

#neve, #vento

Meteomont 3

#neve, #vento

Meteomont 3

#neve, #vento

Meteomont 3

#neve, #pioggia, #vento

Meteomont 3

#neve, #pioggia, #vento,
#mareggiate

Meteomont 2

#neve

Meteomont 2

#neve, #vento

Meteomont 3

#neve, #vento

Meteomont 3

#neve, #pioggia, #vento

Meteomont 3/4

#pioggia, #vento

Meteomont 4

#livelli idraulici elevati

Meteomont 4

#livelli idraulici elevati

Meteomont 3

Documento del 6.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 7.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 9.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 11.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 12.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 14.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 15.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 16.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 17.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 18.1.2017
Zona A, Zona B, Zona C

Documento del 19.1.2017
Zona C

Documento del 20.1.2017
Zona B, Zona C

Documento del 21.1.2017
Meteomont 4

Documento del 22.1.2017
Meteomont 4/3

Documento del 24.1.2017
Avviso di Allerta

Allerta Arancione

Criticità idraulica

Zona B, Zona C
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FOCUS EMERGENZA VALANGHE
A seguito dell’attivazione da parte del CCS della Prefettura di Campobasso e successivamente della
Commissione Locale Valanghe del Comune di San Massimo, il Servizio di Protezione Civile della Regione
Molise si è attivato per fornire supporto tecnico scientifico per le gestione del rischio locale valanghe
nell’area di Campitello Matese.
In particolare, la Regione Molise si è assunta l’onere di assicurare un adeguato supporto scientifico
all’emergenza, attivando in una prima fase il Prof. Massimiliano Fazzini, climatologo e nivologo
dell’Università di Camerino e dell’Università di Ferrara, successivamente, per il tramite del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, il dott. Igor Chiambretti, Direttore Tecnico AINEVA.
Di seguito si riporta il quadro sinottico delle problematiche occorse dal 18 gennaio ed il 29 gennaio 2016,
con evidenza del grado di pericolo, del tavolo gestionale e delle azioni intraprese:
Giorno 18.1.2017
ore 10.30 - Evento valanghivo

Meteomont grado di pericolo 3/4

Gestione: CCS - Prefettura CB

Interdizione al traffico su SP 106

Giorno 19.1.2017
Gestione: Nomina Commissione Locale
Rilievo Nivologico Cardillo/Fazzini
Valanghe (Decr. 6/2017)

Meteomont grado di pericolo 4

Interdizione al traffico su SP 106

Giorno 20.1.2017
Gestione: Commissione Locale
Valanghe

Meteomont grado di pericolo 4

Rilievo Nivologico Cardillo/Fazzini

Verbale Commissione Valanghe n. 1

Interdizione al traffico su SP 106

Giorno 21.1.2017
Meteomont grado di pericolo 4

Gestione: Commissione Locale Valanghe

Interdizione al traffico su SP 106

Giorno 22.1.2017
Meteomont grado di pericolo 4/3

Gestione: Commissione Locale Valanghe

Rilievo Nivologico Cardillo

Senso unico alternato su SP 106

Giorno 23.1.2017
Meteomont grado di pericolo 3

Gestione: Commissione Locale Valanghe

Meteomont grado di pericolo 3

Gestione: Commissione Locale
Valanghe

Giorno 24.1.2017
Rilievo Nivologico
Cardillo/Chiambretti

Meteomont grado di pericolo 3

Gestione: Commissione Locale
Valanghe

Giorno 25.1.2017
Rilievo Nivologico
Cardillo/Chiambretti

Meteomont grado di pericolo 3

Meteomont grado di pericolo
3

Interdizione al traffico su SP 106

Interdizione al traffico su SP 106

Interdizione sci fuoripista

Interdizione al traffico su SP 106

Interdizione sci fuoripista

Giorno 26.1.2017
Gestione: Commissione Locale Valanghe Interdizione al traffico su SP 106
integrazione Commissione (Decr. 7/2017)

Gestione: Commissione
Locale Valanghe

Giorno 27.1.2017
Rilievo Nivologico
Rilievo Nivologico
Cardillo/Monaco
Monaco/D'Aquila

Interdizione sci fuoripista

Interdizione al traffico su SP
106

Interdizione sci fuoripista

Giorno 28.1.2017
Meteomont grado di pericolo 3

Gestione: Commissione Locale Valanghe

Meteomont grado di pericolo 3

Gestione: Commissione Locale Valanghe

Senso unico alternato su SP 106

Interdizione sci fuoripista

Giorno 29.1.2017
Senso unico alternato su SP 106

Interdizione sci fuoripista
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Alle ore 10.30 LT (circa) del 18.1.2017 si staccavano lungo l’asse viario della SP 106 per Campitello Matese
n. 3 fronti valanghivi principali e 4 secondari; nella serata del 17.1.2017, alle 23 circa, nel medesimo tratto si
staccava una valanga di piccole-medie dimensioni, ed anch’essa ostruiva parzialmente il transito stradale.
Dai fenomeni valanghivi principali del 18 gennaio, sono stati coinvolti sia una turbina dell’Amministrazione
Provinciale di Campobasso, sia un’auto privata condotta dal sig. T.M., in entrambi i casi non sono stati
registrati danni a persone, solo ai mezzi coinvolti.
Le aree di accumulo delle valanghe sono state tutte localizzate lungo il tratto di SP 106, per cui i volumi di
neve scesa dai 3 canali sovrastanti la SP 106, hanno determinato l’isolamento fisico della località di
Campitello Matese per oltre 36 ore, fin quando un varco per i mezzi di soccorso è stato aperto da mezzi
meccanici sia dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso, sia della Società che gestisce il
comprensorio sciistico di Campitello Matese.

Figura 14 Calco in negativo dell’auto di proprietà di T.M. coinvolta nell’evento del 18.1.2017
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Figura 15 Macchina operatrice impegnata a liberare il passaggio lungo la SP 106

Figura 16 Macchina operatrice impegnata a liberare il passaggio lungo la SP 106
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Figura 17 Galleria paravalanghe di protezione della SP 106 satura

Figura 18 Durante al fase di rilievo del 20.1.207 (CFD MOLISE)

Dopo la riapertura dell’asse viario, la circolazione è stata interdetta dal 19.1.2017 al 29.1.2017, con alcune
eccezioni il 22 gennaio ed il 28 e 29 gennaio, giorni in cui è stato consentito una circolazione a senso unico
alternato, in alcune fasce orarie, e con monitoraggio dei veicoli transitanti.
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Le operazioni di rilievo nivologico sono iniziate il giorno 19 gennaio e proseguite nella giornata successiva
del 20 gennaio, alla presenza del Dr. Antonio Cardillo (Centro Funzionale del Molise e del Prof. Massimiliano
Fazzini (Università di Camerino), con il supporto del S. R. CNSAS Molise.
Il profilo penetrometrico e stratigrafico effettuati in località Campitello Matese, nelle immediate vicinanze
del campo neve Meteomont dei Carabinieri Forestali, su manto nevoso vergine spesso 147 cm, con una
temperatura dell’aria di -2.7° C (valori confermati dal nivometro e dal nivometro della rete di monitoraggio
in tempo reale dalla Regione Molise – Servizio di Protezione Civile) evidenziava una generale coesione
scarsa di un’imponente spessore del manto nevoso che si estende dall’interfaccia neve-atmosfera per oltre
80 cm di spessore.
Non è stato possibile raggiungere l’area di potenziale distacco delle valanghe per visibilità scarsissima e
soprattutto perché in presenza di un grado di pericolo 4 – forte (fig. 12), come indicato nel Bollettino
Valanghe del Servizio Meteomont - è fortemente sconsigliata l’attività escursionistica su neve vergine.
Oltretutto il sito selezionato per le prove di seguito descritte è molto vicino, circa 600 metri, a quello di
distacco, posto ad una quota molto simile e con esposizione equivalente ai flussi perturbati nord orientali.
Il manto nevoso era caratterizzato da un strato di 8-10 cm di neve ventata (lastrone soffice di superficie)
con presenza di grani di neve di tipo 2B (estremamente frammentati per metamorfismo meccanico) ed
avente una massa volumica di circa 150 kg/mc.
Procedendo verso la base del manto, si osservavano strati di neve recente senza evidenti discontinuità nelle
caratteristiche fisico meccaniche con prevalenza di grani 2A (parzialmente frammentati per debole
metamorfismo distruttivo da gradiente termico scarso) e numerosi grani dentritici ed aghiformi.
La massa volumica variava tra 200 e 240 kg/mc. Questa possente serie di strati poggiava, senza coesione e
con notevole discontinuità cristallografica, su neve vecchia caratterizzata dalla presenza quasi assoluta di
cristalli di tipo 3A e secondariamente 2A, dunque decisamente più coesi tra loro ed aventi massa volumica
intorno ai 350 kg/mc. L’analisi termometrica effettuata ogni 10 cm evidenziava un gradiente termico
verticale del manto nevoso estremamente basso (valori compresi tra – 2.8° C e 0° C) e tale da giustificare
l’assenza di cristalli derivanti da metamorfismo costruttivo che potenzialmente potevano rappresentare
ottimi piani di scivolamento.
Si deduceva dalla suddetta analisi che il manto nevoso era debolmente consolidato tra gli spessori 147 cm e
58 cm dal suolo e risultava scollegato con gli strati sottostanti.
Di conseguenza si confermava il pericolo valanghe compreso tra i gradi 3 e 4 su una scala europea da 1 a 5
evidenziato dal bollettino valanghe emesso alle ore 14.00 del giorno 18.1.2017 dal Servizio Nazionale
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previsione Neve e Valanghe del Meteomont e relativo al settore Grandi Massicci Appenninici ed Appennino
Abruzzese.
Per tanto si confermava alla Commissione l’indicazione di interdire il traffico veicolare sulla SP 106, per
mancanza delle condizioni minime di sicurezza.
Non è mai stato possibile, se non dal 25 gennaio 2017, effettuare valutazioni nell’area del Comprensorio
sciistico di Campitello Matese per assenza di visibilità e per assenza di condizioni minime di sicurezza per gli
operatori.
Il giorno 23 gennaio si richiedeva il supporto del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per effettuare
un sorvolo aereo delle aree interessate ai fenomeni valanghivi.
Il Dipartimento inviava dapprima un esperto valanghe, il Dr. Geol. Igor Chiambretti, che dal giorno 24
gennaio, unitamente al Dr. Cardillo effettuavano rilievi itineranti in area valanghiva, e successivamente, con
l’ausilio di un elicottero (Aereonautica AB 212) eseguivano un rilievo aereo dell’area di Campitello Matese,
sia per la parte sovrastante la SP 106, sia per l’area del Comprensorio Sciistico di Campitello Matese.

Estratto della relazione nivologia del 25.1.2017 (Chiambretti, Cardillo)
<…>
Le condizioni di visibilità erano pressoché ottime ed il volo è decollato dall’elisuperficie del CF della Regione
Molise (Campochiaro – Selva del Campo). Dopo aver sorvolato il capoluogo di San Massimo, il sorvolo si è
svolto lungo il Vallone di Tre Finestre, sino all’abitato di Campitello Matese ed è proseguito sulla Gallinola,
sui costoni di Guado del Porco, sulla paleomorena glaciale di Campitello Matese, il Monte Crocetta, i
costoni sovrastanti la grotta delle Ciaole, la cima di Monte Miletto, il Colle Monaco, la località Capo d’Acqua
per poi sorvolare nuovamente, più da vicino, la Gallinola ed i costoni che insistono sulla SP 106. Il volo si è
concluso con il rientro all’elisuperficie di partenza.
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Figura 19 area valanghiva sovrastante la SP 106

Figura 20 Pianoro di Campitello Matese con evidenti cornici da vento su esposizioni SW

Come rilevabile dal sorvolo, il limite della precipitazione liquida (pioggia) si è attestato tra i 1500 ed i 1600
m slmm di quota. Al di sotto di questo limite, il manto nevoso è caratterizzato, in superficie da evidenti
croste da pioggia con ben sviluppati solchi da ruscellamento prodotti dall’acqua liquida. Acqua che, come
già rilevato nel verbale precedente, è percolata anche entro il manto nevoso umidificandolo fortemente,
aumentandone considerevolmente la densità e lubrificando i livelli più instabili. Sono altresì evidenti
numerose piccole valanghe e scaricamenti di neve molto umida a debole coesione distaccatesi,
presumibilmente nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 2017, dai principali cambi di pendenza anche su
pendii moderatamente ripidi a causa dell’elevata lubrificazione subita dalla neve. Alle quote superiori ai
1500 ed i 1600 m slmm , la precipitazione è stata solida a cui è seguita, nella tarda giornata di ieri e nelle
ore notturne, la formazione di una superficie crostosa formata da galaverna causata dalle basse
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temperature. A tali quote, il manto nevoso è strutturato in ampie forme di erosione e deposito eolico
(lastroni da vento soffici o parzialmente induriti e cornici). Le direzioni di trasporto (desumibili
dall’orientazione delle cornici sulle zone di cresta e sui cambi di pendenza, e dalle dune eoliche di neve)
sono state da NE verso SW. I depositi eolici sono diffusamente presenti anche sui pendii estremamente
ripidi e, pertanto, sono da ritenersi in precario equilibrio ed alcune cornici risultano già localmente
collassate. Il rapido abbassamento delle temperature ha parzialmente indurito gli strati superficiali del
manto nevoso. Al di sotto dei 1600 m slmm, tale rigelo ha contribuito ad una parziale stabilizzazione del
manto nevoso. Alle quote superiori, il manto già freddo non ha ancora beneficiato di tale consolidamento
mentre, l’indurimento superficiale dei lastroni da vento (depositi eolici) si può ipotizzare che consenta,
attualmente, una maggiore propensione alla propagazione della frattura.
Le zone di accumulo dei canali, che insistono sulla SP 106, risultano ancora parzialmente riempite da
accumuli rilevanti con spessori del manto nevoso, desunti dal sorvolo, superiori ai 2 metri. Le opere
presenti in uno dei canali e che mettono in sicurezza solo una parte dell’area di distacco risultano riempite
solo per metà. Si ritiene che esse siano quindi in grado di contenere ancora eventuali apporti nevosi per
uno spessore pari a 80 – 120 cm. Tuttavia, il resto dell’area di accumulo e i bacini sommitali degli altri canali
risultano ancora parzialmente pieni di neve con spessori anche rilevanti.
In base a queste osservazioni, si ritiene che attualmente il manto nevoso presenti condizioni d’instabilità
potenziale moderata, per le quote inferiori ai 1500 m slmm, mentre oltre tale limite altimetrico l’instabilità
potenziale rimane ancora elevata almeno per le prossime 24 – 48 ore. Tale instabilità potrebbe ancora dar
luogo a distacchi spontanei, anche di volumetrie importanti, da alcuni dei canali valanghivi in concomitanza
con un rialzo delle temperature. Per le quote superiori ai 1500 m slmm, specie nell’area del comprensorio
sciistico di Campitello Matese e lungo i versanti circostanti indagati, si ritiene sia ancora possibile un’attività
valanghiva spontanea di medie ed anche grandi valanghe sempre legata ai fenomeni di riscaldamento lungo
i versanti esposti al sole o in concomitanza di un rialzo delle temperature. Inoltre, sarà possibile provocare
valanghe di medie e localmente di grandi dimensioni anche con debole sovraccarico praticando attività in
fuori pista (escursioni con sci, ciaspole, slittini, motoslitte, etc.). Il grado di pericolo valanghe locale, per
l’area indagata, è pari al grado 3 – marcato ma non si escludono singoli tratti di versante con locali
condizioni da grado 4 – forte.
Si rileva che il tratto stradale della SP 106 su cui insistono i canali descritti nel verbale sono ancora, nelle
condizioni attuali, potenzialmente soggetti a fenomeni valanghivi spontanei e scaricamenti di masse nevose
che potrebbero distaccarsi in qualsiasi fascia oraria coinvolgendo i veicoli in transito. Tale instabilità, se le
temperature dell’aria rimarranno basse, andrà rapidamente diminuendo e potrà cessare, presumibilmente
entro 24 – 48 ore. Il traffico lungo la tratta andrebbe quindi interdetto o regolamentato istituendo un
adeguato monitoraggio della tratta stradale. A tal fine, sarà opportuno che i veicoli transitino con un
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adeguata distanza di sicurezza tra i mezzi (almeno 100 m di distanza tra ogni mezzo e per ogni senso di
marcia con senso unico alternato e con il rispetto di una velocità di marcia non superiore ai 50 km/h e non
inferiore ai 30 km/h) e che siano evitate code o soste di veicoli nelle zone più esposte. Al fine di prestare,
l’eventuale opportuno soccorso ai veicoli che dovessero venir coinvolti nei fenomeni di distacco si
suggerisce, inoltre, di monitorare i tempi di percorrenza di ciascun veicolo e, ove tali tempi non venissero
rispettati, intervenire per accertare l’eventualità dell’incidente e prestare il primo soccorso. Per le
operazioni di primo soccorso sarà necessario che per l’area sia disponibile personale del CNSAS – Molise
adeguatamente attrezzato per un primo intervento di soccorso in valanga su strada sotto il coordinamento
del Dirigente Provinciale del Servizio Strade o di un suo delegato.
Per quanto riguarda il comprensorio sciistico di Campitello Matese ed i versanti circostanti (Gallinola,
Monte crocetta, i costoni sovrastanti la grotta delle Ciaole, la cima di Monte Miletto, il Colle Monaco), lo
stato d’instabilità potenziale del manto nevoso sia per distacchi spontanei sia provocati consiglia la
chiusura temporanea, per le prossime 24 – 72 ore, degli impianti di risalita denominati sciovia San Nicola,
seggiovia Anfiteatro e l’interdizione al transito sulle piste servite da questi impianti. Per la seggiovia Del
Caprio, sarà opportuno monitorare i versanti sovrastanti ed interdire il transito delle sole piste poste in
sinistra idrografica servite da tale impianto (collegamenti verso l’Anfiteatro). Per le operazioni di primo
soccorso sarà necessario che nell’area sia disponibile personale del CNSAS – Molise adeguatamente
attrezzato per un primo intervento di soccorso in valanga sia su pista sotto il coordinamento del Direttore
d’Esercizio del Comprensorio. Il personale addetto agli impianti di risalita dovrà coadiuvare i soccorsi
purché adeguatamente attrezzato dei DPI necessari (ARTVA, sonda, pala).
Tutte le attività in fuori pista (escursioni con sci, ciaspole, slittini, motoslitte, etc.), specie quelle svolte sui
versanti che possono insistere sulle piste da sci che rimarranno aperte, dovranno essere interdette, per le
prossime 24 – 72 ore, e sino alla diminuzione del grado di pericolo locale che dovrà essere valutato ogni
giorno, anche sulla base del bollettino valanghe emesso per la regione dal Servizio Meteomont, a cura della
Commissione Tecnica di Valutazione Emergenza Valanghe del comune di San Massimo eventualmente
supportati dal personale del Servizio Meteomont. L’opportunità di rilievi puntuali in campo dovrà essere
valutata di volta in volta.
<…>
Il giorno 27 gennaio è stato eseguito dal Dr. Cardillo, unitamente al personale del Meteomont (G. Monaco),
un rilievo itinerante lungo le aree maggiormente attenzionate nella relazione del 25 gennaio, ed in
particolare nell’area del valico delle “Tre Finestre” e nel comprensorio sciistico di Campitello Matese, area
“Anfiteatro-San Nicola”.
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Successivamente, è stato eseguito un rilievo per la valutazione della stabilità del manto nevoso in
prossimità del valico delle “Tre Finestre” personale del Meteomont (G. Monaco) unitamente al tecnico
incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Nelle giornate del 28 e del 29 gennaio, con il conforto dei rilievi eseguiti è stato possibile riaprire con senso
unico alternato la SP 106 al traffico veicolare in alcune fasce orarie, per poi rientrare completamente in
gestione ordinaria dal 30 gennaio 2017.
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FOCUS EMERGENZA IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
La combinazione di una serie di fenomeni che si sono verificati nel mese di gennaio 2017 ha
determinato una progressiva saturazione dei terreni con conseguente improvviso innalzamento
dei principali corsi d'acqua secondari e principali, che in alcuni casi hanno raggiunto valori che
possono essere classificati come eccezionali.
Il verificarsi di precipitazioni nevose, con apporti al suolo abbondanti/localmente molto
abbondanti, accompagnate da temperature rigide, hanno caratterizzato il periodo 5-10 gennaio,
lasciando spazio nei giorni successivi ad un repentino innalzamento delle temperature, forti
raffiche di vento e conseguente improvviso scioglimento del manto nevoso. In alcuni casi è stato
possibile apprezzare incrementi di temperatura di + 15-20 °C in poco più di 24-36 ore, come si
evince dalla tabella seguente:
STAZIONE

TEMPERATURE RILEVATE
DATA
ORA
DATA
ORA

Campochiaro

11 gen
23:15
- 12.3 °C

13 gen
11:00
+ 10.6 °C

+ 22.9 °C

Termoli

12 gen
00:15
- 1.9 °C

13 gen
14:15
+ 16.8 °C

+ 18.7 °C

Campitello

11 gen
18:00
- 13.4 °C

13 gen
12:00
+ 3.4 °C

+ 16.8 °C

Mafalda

11 gen
20:00
- 4.4 °C

13 gen
14:15
+ 12.3 °C

+ 16.7 °C

Palata

11 gen
18:15
- 3.3 °C

13 gen
13:15
+ 12.2 °C

+ 15.5 °C

Frosolone

11 gen
18:15
- 7.6 °C

13 gen
11:00
+ 7.8 °C

+ 15.4 °C

Capracotta

11 gen
18:00
- 11.3 °C

13 gen
12:00
+ 3.9 °C

+ 15.2 °C

Δ

Dal giorno 15 gennaio, una nuova ondata di maltempo ha colpito ancora la regione, con un nuovo
crollo delle temperature, e precipitazioni che hanno assunto carattere nevoso sopra i 600-800
metri, con accumuli di neve localmente anche abbondanti, e carattere liquido a quote inferiori,
con intensità particolarmente elevate specie sulla zona litoranea, dove hanno fatto rilevare
cumulate > 100 mm in 24-36 ore.
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Figura 21: valori pluviometrici giornalieri registrati presso la stazione di Termoli - gennaio 2017

Figura 22: valori pluviometrici giornalieri registrati presso la stazione di Ponte Caprafica (Montemitro) - gennaio 2017
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Tale configurazione ha determinato notevoli apporti idrici, in parte determinati dall'improvviso
scioglimento del manto nevoso, in parte determinati dalle piogge della seconda metà del mese,
che hanno messo seriamente a rischio le arginature già compromesse e, in alcuni casi, hanno
causato inondazioni di terreni privati agricoli prossimi ai limiti di pertinenza fluviale e allagamenti
sulla viabilità confluente sulle aree demaniali prossime all'alveo fluviale.
Sorvegliato speciale è stato il fiume Biferno, anche in considerazione della presenza dell'invaso di
Ponte Liscione e della sua attuale configurazione autorizzativa e gestionale. A monte dell' invaso, il
corso d'acqua, alimentato anche dalle piene dei suoi principali affluenti quali il Callora, il Rio ed il
Quirino, ha fatto registrare livelli idrometrici assolutamente eccezionali se confrontati con i dati a
disposizione dell'ultimo decennio, contribuendo a determinare apporti idrici in diga che in alcuni
casi possono essere stimati in oltre 400 mc/s. In particolare, il fiume Biferno a Lucito ha registrato
valori che sono stati superati solo una volta (27 novembre 2015) nel periodo che intercorre dal
2007 al 2017.

Figura 23: livelli idrometrici del fiume Biferno a Lucito - gennaio 2017
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Figura 24: immagini fiume Biferno a Lucito – in due momenti della giornata del 24 gennaio
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Nella specifica circostanza legata all'invaso del Liscione e alle sue manovre di alleggerimento,
stante le caratteristiche idrologiche e meteorologiche degli eventi accaduti e la situazione
gestionale e autorizzativa in cui versa l'opera, è stata garantita un'efficace funzione di laminazione,
al fine di consentire un temporaneo accumulo dei volumi idrici, limitando il più possibile gli effetti
di valle. Le iniziative esposte di seguito, peraltro, sono state condivise in seno al Centro
Coordinamento e Soccorsi, istituito presso la Prefettura di Campobasso, massimo organo di
coordinamento delle attività di protezione civile in emergenza a livello provinciale, composto dai
responsabili di tutte le strutture operative sul territorio, nonché dell'ente gestore dell'invaso.

Apertura scarico fondo = 130 mc/s
Apertura scarico fondo = 80 mc/s

Chiusura paratoia centrale
scarico di superficie

Apertura paratoia centrale
scarico di superficie

Chiusura paratoia centrale
scarico di superficie

Apertura paratoia centrale
scarico di superficie

Apertura scarico fondo = 60 mc/s

Figura 25: livelli idrici del Lago di Ponte Liscione e relative manovre di alleggerimento
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• APERTURA SCARICO DI FONDO A 60 MC/S

• APERTURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE

• APERTURA SCARICO DI FONDO A 80 MC/S

• CHIUSURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE

• APERTURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE

• APERTURA SCARICO DI FONDO A 130 MC/S
• CHIUSURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE
• RIDUZIONE SCARICO DI FONDO A 95 MC/S
• CHIUSURA SCARICO DI FONDO

Figura 26: specifiche sulle manovre di alleggerimento dalla diga di Ponte Liscione

Nel dettaglio occorre segnalare che l'invaso di Ponte Liscione ha oltrepassato la quota autorizzata
dall'UTD per il periodo in questione pari a 122 m slm, raggiungendo, nella giornata del 24 gennaio
alle ore 13, la quota di 123.66 m slm, e scaricando, tramite lo scarico di fondo e la paratoia
centrale dello scarico di superficie, una portata complessiva massima pari a 175 mc/s, a cui è
seguita, da parte della Prefettura di Campobasso, l'attivazione della fase di Pre-allerta in virtù del
vigente Piano di emergenza relativo alla diga.
Le manovre di alleggerimento dall'invaso sono scaturite dalle seguenti considerazioni:
- le proiezioni sul livello dell'invaso erano foriere di un probabile raggiungimento della quota
massima autorizzata; tuttavia, al fine di consentire il temporaneo accumulo dei volumi idrici e
limitare gli effetti a valle, si è ritenuto opportuno consentire il temporaneo superamento della
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quota suddetta, possibilità peraltro prevista dalle disposizioni dell'UTD, al di sotto della quale si è
poi ritornati nei giorni successivi;
- gli incrementi degli scarichi dal Liscione sono stati effettuati dopo il passaggio della massima
piena del fiume Biferno a valle dello sbarramento, dovuta principalmente agli apporti idrici
superficiali e del torrente Cigno, consentendo un rilascio controllato delle acqua immagazzinate
dall'invaso in condizioni di sicurezza;
- il temporaneo accumulo in diga dei volumi idrici provenienti a monte dell'invaso ha consentito di
preservare i territori di valle, i quali, in caso contrario, sarebbero stati gravemente colpiti dagli
ulteriori apporti che avrebbero determinato portate assolutamente superiori rispetto a quelle
effettivamente transitate.

Figura 27: immagine della diga di Ponte Liscione durante le operazioni di scarico - 24 gennaio

A seguito delle precipitazioni suddette, nonché delle manovre di alleggerimento dell'invaso
appena descritte, i livelli del fiume Biferno misurati ad Altopantano hanno raggiunto valori limite
superati almeno una volta l'anno nelle stagioni di maggiore piovosità nel periodo che intercorre
dal 2007 al 2015 (anni 2009 e 2015), non oltrepassando tuttavia il valore di 5.6 metri registrato il 6
marzo 2015, che finora risulta il livello massimo raggiunto dopo l'alluvione del gennaio 2003.
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Figura 28: livelli idrometrici del fiume Biferno ad Altopantano - gennaio 2017

Figura 29: immagini del fiume Biferno nel tratto terminale fino alla foce - 25 gennaio
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Il fiume Trigno a Ponte Caprafica (Montemitro) è stato anch'esso interessato da una piena
eccezionale in termini di livelli idrometrici, se confrontati con quelli finora osservati nelle stagioni
di maggiore piovosità (2009 e 2015) dell'ultimo decennio, non oltrepassando tuttavia il massimo
valore registrato finora di 3,64 metri raggiunto in occasione dell'evento del 22 aprile 2009.

Figura 30: livelli idrometrici del fiume Trigno a Ponte Caprafica - gennaio 2017

Il medesimo discorso, meno approfondito, ma certamente non per questo meno critico, va
riservato a tutti quei canali, rii e corsi d'acqua secondari, principalmente dei bacini dei fiumi
Trigno, Biferno e Fortore, che hanno determinato intensi fenomeni di erosione e straripamenti,
compromettendo le zone prossimali. Da segnalare in particolare le situazioni critiche determinate
dal torrente Sinarca, rio Vivo, torrente Musa e vallone Cerreto.
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ATTIVITÀ GESTIONE EMERGENZA SALA OPERATIVA
Dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017 la Sala Operativa Regionale, in stretto coordinamento con
la Prefettura di Campobasso e con la Prefettura di Isernia, ha coordinato attività di assistenza alla
popolazione ed interventi di supporto alle squadre di soccorso ed alla FF.OO..
La fase emergenziale è riassumibile in tre macro categorie, la prima caratterizzata principalmente
da innevamento diffuso ed abbondante, fino al livello del mare, per cui gli interventi principali
sono stati tutti indirizzati a supporto di dializzati, trasporto medicinali, assistenza persone isolate,
automobilisti in panne, supporto con gruppi elettrogeni per mancanza di energia elettrica, ecc.
La seconda fase, per effetto delle bassissime temperature registrate per più giorni di seguito ed a
tutte le quote, è stata caratterizzata da emergenze idriche diffuse tu tutto il territorio per problemi
connessi alla rete di distribuzione.
La terza ed ultima fase, ancora non del tutto conclusa, è stata caratterizzata da interventi di
monitoraggio delle reti idrauliche principali e secondarie, per fenomeni di rigurgito ed
allagamento, frane e smottamenti.
La Prefettura di Campobasso, nel periodo in esame, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi,
parallelamente numerosi Comuni della Regione, sebbene a “macchia di leopardo”, hanno attivato i
propri COC per la gestione della fase emergenziale.
Attività di Assistenza e Sicurezza ambiente innevato…

14

Supporto Attività Sala Operativa (CRI)

20

Presidi Territoriali Idraulici con volontari

6

Supporto Amministrazioni Comunali (COC)

2

Attivazione Unità Idrovore

10

Assistenza emergenza Idrica (Servizio autobotti…

22

Supporto logistico turbine Amministrazione Prov.le…

10

Assistenza Unità 118 Molise

16

Trasporto Dializzati

83

Attivazione Gruppi Elettrogeni

3

Assistenza automobilisti

61

Presidio aree scoccaggio e filtraggio Piano Prov.le…
0

50
20

40

60

80

100

Fra le molteplici attività maggiormente caratterizzanti l’emergenza di cui alla presente relazione, vi
sono sicuramente le attività di supporto alle unità tecniche di ENEL Distribuzione per l’analisi della
rete di distribuzione interessata da interruzioni.
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I tratti difficilmente raggiungibili ed identificabili da terra, sono stati valutati, in parte, dall’alto
attraverso l’utilizzo di un elicottero messo a disposizione dal 11^ Reparto Volo di Pescara dal
8.1.2017 al 10.1.2017.

Figura 31 Briefing pre volo con Protezione Civile Regionale, Equipaggio P.S., Tecnici Enel e CNSAS, alla presenza del Presidente
della Giunta Regionale

Ulteriori attività degne di nota, quelle svolte nella giornata del 10 gennaio quando è stato attivato
il protocollo operativo con il Gruppo Ferrovie dello Stato per la gestione di un’emergenza
ferroviaria sul tratto della linea adriatica. Causa danni alla linea nel tratto Chieuti-Vasto, nella
stazione di Termoli sono stati bloccati e quindi assistiti 4 treni, di cui 1 Freccia Rossa, 1 Freccia
Argento e 2 Intercity, per un totale di circa 700 viaggiatori.

Figura 32 Treni fermi nella Stazione di Termoli e Volontari attivati per l'assistenza secondo protocollo

Per le attività svolte in coordinamento con le Prefetture di Campobasso e di Isernia, si rimanda ai relativi
verbali e documentazione allegata di cui alle cartelle D ed E.
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ELENCO ALLEGATI
Cartella A - Prodotti Previsionali del CFD
1. Bollettino di Vigilanza del 1.1.2017
2. Bollettino di Vigilanza del 2.1.2017
3. Bollettino di Vigilanza del 3.1.2017
4. Bollettino di Vigilanza del 4.1.2017
5. Bollettino di Vigilanza del 5.1.2017
6. Bollettino di Vigilanza del 6.1.2017
7. Bollettino di Vigilanza del 7.1.2017
8. Bollettino di Vigilanza del 8.1.2017
9. Bollettino di Vigilanza del 9.1.2017
10. Bollettino di Vigilanza del 10.1.2017
11. Bollettino di Vigilanza del 11.1.2017
12. Bollettino di Vigilanza del 12.1.2017
13. Bollettino di Vigilanza del 13.1.2017
14. Bollettino di Vigilanza del 13.1.2017_aggiornamento
15. Bollettino di Vigilanza del 14.1.2017
16. Bollettino di Vigilanza del 15.1.2017
17. Bollettino di Vigilanza del 16.1.2017
18. Bollettino di Vigilanza del 17.1.2017
19. Bollettino di Vigilanza del 18.1.2017
20. Bollettino di Vigilanza del 19.1.2017
21. Bollettino di Vigilanza del 2.1.2017
22. Bollettino di Vigilanza del 21.1.2017
23. Bollettino di Vigilanza del 22.1.2017
24. Bollettino di Vigilanza del 23.1.2017
25. Bollettino di Vigilanza del 24.1.2017
26. Bollettino di Vigilanza del 25.1.2017
27. Bollettino di Vigilanza del 26.1.2017
28. Bollettino di Vigilanza del 27.1.2017
29. Bollettino di Vigilanza del 28.1.2017
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30. Bollettino di Vigilanza del 29.1.2017
31. Bollettino di Vigilanza del 30.1.2017
32. Bollettino di Vigilanza del 31.1.2017
Cartella B - Avvisi di Allerta
1. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 4.1.2017
2. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 5.1.2017
3. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 6.1.2017
4. Avviso di Allerta del 7.1.2017
5. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 12.1.2017
6. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 14.1.2017
7. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 15.1.2017
8. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 17.1.2017
9. Avviso di Allerta e di Condizioni meteorologiche avverse del 18.1.2017
10. Avviso di Allerta del 19.1.2017
11. Avviso di Allerta del 20.1.2017
Cartella C – Bollettini Meteomont
1. Bollettino Meteomont del 5.1.2017
2. Bollettino Meteomont del 7.1.2017
3. Bollettino Meteomont del 8.1.2017
4. Bollettino Meteomont del 9.1.2017
5. Bollettino Meteomont del 10.1.2017
6. Bollettino Meteomont del 11.1.2017
7. Bollettino Meteomont del 12.1.2017
8. Bollettino Meteomont del 13.1.2017
9. Bollettino Meteomont del 14.1.2017
10. Bollettino Meteomont del 15.1.2017
11. Bollettino Meteomont del 16.1.2017
12. Bollettino Meteomont del 17.1.2017
13. Bollettino Meteomont del 18.1.2017
14. Bollettino Meteomont del 19.1.2017
15. Bollettino Meteomont del 20.1.2017
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16. Bollettino Meteomont del 21.1.2017
17. Bollettino Meteomont del 22.1.2017
Cartella D - Documentazione Prefettura di Campobasso
1. Relazione 20855 del 10.3.2017 e relativi allegati
Cartella E - Documentazione Prefettura di Isernia
1. Relazione 8083 del 2.3.2017
Cartella F - Documentazione Provincia Campobasso – Emergenza Valanghe
1. Relazione 3926 del 10.2.2017 e relativi allegati
Cartella G - Documentazione Comune San Massimo – Emergenza Valanghe

