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Nella decade 9-19 ottobre 2015, il Molise è stato interessato dal passaggio di una serie di
sistemi perturbati che si sono manifestati su gran parte del territorio regionale, con
precipitazioni e rovesci la cui intensità è stata tale da determinare evacuazioni di abitazioni e
sgombero di edifici pubblici, danni a singoli edifici, interruzioni alla viabilità, dissesti franosi
ed esondazioni localizzate sul reticolo idrografico secondario, nonché una progressiva
saturazione dei suoli ed un aumento considerevole del livello degli invasi.
Nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre 2015 e per tutta la giornata del 10, la regione Molise è stata
colpita da una perturbazione di matrice nord-africana che ha determinato condizioni di intenso
maltempo su tutte le regioni centro-meridionali italiane, associate ad una forte ventilazione nei
bassi strati. La perturbazione ha colpito inizialmente la Sardegna, per poi estendersi,
progressivamente, al resto del centro sud, con associata attività convettiva, più marcata
nottetempo sulle regioni centro-meridionali peninsulari.
A seguito degli aggiornamenti dei modelli meteorologici di riferimento e delle valutazioni del
Centro Funzionale Centrale e Decentrato, la Sala Operativa della Protezione Civile Molise
provvedeva ad inoltrare nel pomeriggio del 9 ottobre un Avviso di Allerta per condizioni
meteorologiche avverse (prot. 12619/2015), attivando la fase di Attenzione per rischio
idrogeologico su tutte le zone della regione, con le seguenti tipologie di eventi temuti:
fenomeni d’ instabilità dei versanti, localizzati fenomeni, tipo colate detritiche, con possibile
riattivazione dei conoidi, allagamenti ad opera dei canali e dei rii e fenomeni di rigurgito del
sistema di smaltimento delle acque piovane, fenomeni di inondazione connessi al passaggio
delle piene dei corsi d’acqua secondari con coinvolgimento delle aree prossimali e moderati
fenomeni di erosione, locali allagamenti nelle zone più vulnerabili dei centri urbani, riduzione
della visibilità durante i fenomeni più intensi con conseguenti disservizi alla viabilità, danni
localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture o oggetti instabili.
I fenomeni si sono manifestati con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di
rovescio o temporale di forte intensità, in particolare sulle zone interne e settori occidentali tra
l’isernino ed il venafrano, e nella zona del Matese e fondovalle, con quantitativi cumulati da
moderati a puntualmente elevati.
Attraverso l’analisi dei dati registrati a terra dalle stazioni idropluviometriche della Protezione
Civile Molise è stato possibile stimare una massima intensità dei fenomeni precipitativi nel
valore di 100mm/24h per la stazione di Ponte 25 Archi a Monteroduni (Fig.1) e di 150 mm/24

A GENZIA R EGIONALE DI P ROTEZIONE C IVILE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
L.R. 5 AGOSTO 2015 N .14

ore per la stazione di Campitello Matese (Fig.2), superando le soglie di criticità moderata se
confrontati con i valori riportati nell’Appendice 11 Tabella D del “Sistema di Allertamento
Regionale per il rischio idraulico ed idrogeologico” approvato con DGR n. 152 del 23.02.2009.

Fig.1: cumulata di pioggia a Ponte 25 Archi

Fig.2: cumulata di pioggia a Campitello Matese

La piovosità media areale è stata stimata con il modello Griso, disponibile sulla piattaforma
Dewetra. Griso rappresenta una tecnica innovativa basata sul metodo kriging di interpolazione
di una grandezza nello spazio, che conserva i valori osservati alla posizione del pluviometro,
permettendo una definizione dinamica della struttura di covarianza associata a ciascun
pluviometro stesso, attraverso un procedimento di interpolazione. Come è possibile evincere
dalla Fig.3, i valori di piovosità media si attestano tra i 70 e gli 80mm/24h sul Molise CentroOccidentale e tra i 40-50 mm/24h sulla zona litoranea.

A GENZIA R EGIONALE DI P ROTEZIONE C IVILE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
L.R. 5 AGOSTO 2015 N .14

Fig.3: piovosità media areale ottenuta mediante interpolazione dei dati registrati a terra

Nelle giornate del 13-14
14 ottobre un’ampia struttura depressionaria, con centro di azione
posizionato sull’Europa centrale, ha pilotato correnti caldo-umide
caldo umide sudoccidentali sull’intera
Penisola, causando sulla regione Molise precipitazioni diffuse, localmente temporalesche
temporalesc ed
intense, specie sui versanti occidentali.
occidentali
Laa Sala Operativa della Protezione Civile Molise provvedeva ad inoltrare nel pomeriggio del
13 ottobre un Avviso di Condizioni
ondizioni Meteorologiche Avverse (prot. 12734/2015),
12734/2015) attivando la
fase di Sorveglianza su tutte
utte le zone della regione,
regione, con le seguenti tipologie di eventi temuti:
fenomeni d’instabilità dei versanti di tipo superficiale, allagamenti localizzati in aree urbane,
vallive e pedemontane, esondazioni di canali e corsi d’acqua minori, fenomeni di rigurgito
rigur
del
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sistema di smaltimento delle acque piovane, riduzione della visibilità durante i fenomeni più
intensi con conseguenti disservizi alla viabilità e nei centri abitati.
I fenomeni si sono manifestati con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di
rovescio o temporale di forte intensità, con associata attività elettrica e forti raffiche di vento.
Le piogge hanno assunto localmente carattere di assoluta eccezionalità, come, per esempio, nel
caso di Isernia dove la cumulata a 3 ore (Fig.5) ha raggiunto un valore di 77 mm con un picco
di circa 40 mm in 30 minuti (Fig.6), indice di una criticità elevata se il valore viene confrontato
con quelli riportati nell’Appendice 11 Tabella D del “Sistema di Allertamento Regionale per il
rischio idraulico ed idrogeologico” approvato con DGR n. 152 del 23.02.2009.

Fig.5: cumulata a 3 ore di pioggia a Isernia

Fig.6: cumulata a 30 minuti di pioggia a Isernia

Ulteriore conferma dell’ intensità del fenomeno è stata evidenziata attraverso la disamina delle
immagini radar messe a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile. Le immagini
visualizzate in Fig. 7 sono un prodotto di quanto acquisito ogni 10 minuti dai radar operativi e
regolarmente funzionanti della Rete Radar Nazionale. L'orario indicato si riferisce al Tempo
Coordinato Universale - UTC. Attraverso l’analisi delle varie finestre temporali a 10 minuti, è
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stato possibile rilevare la progressiva estensione del
del fenomeno che ha assunto un’intensità
un’
oraria fra i 40 e i 50 mm/ora e che tra le 5:00 UTC e le 9 UTC ha colpito buona parte dei
comuni della provincia di Isernia.
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Fig.7: immagini radar dell’evento del 14 ottobre 2015

A seguito di tali fenomeni, laa Sala Operativa della Protezione Civile Molise provvedeva ad
inoltrare nella
la tarda mattinata del 14 ottobre un Avviso di Allerta (prot. 12785/2015),
innalzando una moderata criticità sull’area Medio Sangro – Alto Volturno e attivando la fase di
Attenzione per rischio idraulico ed idrogeologico su tutto il Molise Occidentale.
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Analizzando la piovosità media areale dell’intero evento, stimata sulla base dei dati delle
stazioni a terra, è stato possibile osservare una precipitazione cumulata di oltre 100 mm in 24
ore su gran parte della provincia di Isernia e sulla zona del Matese (Fig.4).

Fig.8: piovosità media areale ottenuta mediante interpolazione dei dati registrati a terra

A seguito di tali quantitativi di pioggia e dei conseguenti effetti al suolo, la Sala Operativa della
Protezione Civile Molise provvedeva ad inoltrare nella serata del 14 ottobre un Avviso di
Allerta (prot. 12805/2015), innalzando una elevata criticità per rischio idraulico ed
idrogeologico sull’area Medio Sangro – Alto Volturno, dove è stata attivata la fase di PreAllarme per rischio idraulico ed idrogeologico, ed una moderata criticità sul Molise Centrale,
dove è stata attivata la fase di Attenzione.
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Nella giornata del 19 ottobre una perturbazione, centrata sulle alpi, ha esteso il suo raggio di
azione fin sulle regioni meridionali apportando nuovamente precipitazioni sparse, anche a
carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sui settori interni.
Nel pomeriggio del 18 ottobre la Sala Operativa Regionale provvedeva ad inoltrare un Avviso
di Allerta (prot. 12882/2015) per moderata criticità su tutto il territorio regionale attivando
contestualmente la fase di Attenzione per rischio idraulico ed idrogeologico su tutto il Molise
con le seguenti tipologie di eventi temuti: fenomeni d’instabilità dei versanti di tipo
superficiale, localizzati fenomeni tipo colate detritiche con possibile riattivazione dei
conoidi,allagamenti ad opera dei canali e dei rii e fenomeni di rigurgito del sistema di
smaltimento delle acque piovane, fenomeni di inondazione connessi al passaggio delle piene
dei corsi d’acqua principali e secondari con coinvolgimento delle aree prossimali e moderati
fenomeni di erosione, locali allagamenti nelle zone più vulnerabili dei centri urbani, riduzione
della visibilità durante i fenomeni più intensi con conseguenti disservizi alla viabilità e nei
centri abitati, danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture o
oggetti instabili. Analizzando la piovosità stimata sulla base dei dati delle stazioni a terra, è
stato possibile osservare come le aree maggiormente colpite da questo fenomeno siano state
quelle sud-occidentali tra il venafrano e il Matese, con una precipitazione cumulata compresa
tra 70-80 mm in 6-12 ore (Fig.9).
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Fig.9: piovosità media areale ottenuta mediante interpolazione dei dati registrati a terra

I fenomeni si sono manifestati con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di
rovescio o temporale di forte intensità, con associata attività elettrica e forti raffiche di vento.
Anche in questo caso, le piogge hanno assunto localmente carattere di assoluta eccezionalità,
come, per esempio, nel caso di Ponte 25 Archi dove la cumulata a 3 ore (Fig.10) ha raggiunto
un valore di 72,6 mm, indice di una criticità elevata se il valore viene confrontato con quelli
riportati nell’Appendice 11 Tabella D del “Sistema di Allertamento Regionale per il rischio
idraulico ed idrogeologico” approvato con DGR n. 152 del 23.02.2009.
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Fig.10: cumulata a 3 ore di pioggia a Ponte 25 Archi

Tuttavia non si esclude che possano essersi verificati eventi senza che la rete di monitoraggio a
terra sia stato in grado di rilevarli. Questa incertezza è particolarmente rilevante nel caso di
fenomeni, anche molto intensi, che si sviluppano in tempi brevi e in aree ristrette. In tal caso,
inoltre, l’intervallo temporale occorrente tra la manifestazione dei precursori e gli effetti al
suolo può risultare troppo breve per consentire una efficace attivazione del Sistema di
Allertamento. Le immagini radar (Fig.11) consentono infatti di osservare un cluster
temporalesco di intensità compresa fra i 30 e i 40 mm/h che si è abbattuto intorno alle 8 UTC
sull’area del venafrano.
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Fig.11
11: immagini radar dell’evento del 19 ottobre 2015

In definitiva, è possibile affermare che nella decade in questione (9-19
19 ottobre 2015) il Molise
siaa stato caratterizzato da violenti nubifragi che, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro,
hanno determinato una situazione critica dal punto di vista idrogeologico, facendo rilevare
complessivamente valori di pioggia massimi del valore di 384 mm/10 giorni
giorni a Campitello
Matese e 272mm/10 giorni a Ponte 25 Archi.
Nella Fig.12 è possibile apprezzare i valori cumulati di precipitazione nei 10 giorni in
questione, registrati nelle stazioni ubicate nella
nella zona di allerta A (Alto Volturno-Medio
Volturno
Sangro).
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Fig.12 – precipitazioni cumulate registrate nelle stazioni ricadenti nella zona A

Nella Fig.13 è possibile apprezzare i valori cumulati di precipitazione nei 10 giorni in
questione, registrati nelle stazioni ubicate nella zona di allerta B (Matese).

Fig.13 – precipitazioni cumulate registrate nelle stazioni ricadenti nella zona B (Matese)
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Nella Fig.14 è possibile apprezzare i valori cumulati di precipitazione nei 10 giorni in
questione, registrati nelle stazioni ubicate nella zona di allerta B (Sannio).

Fig.14 – precipitazioni cumulate registrate nelle stazioni ricadenti nella zona B (Sannio)

Nella Fig.15 è possibile apprezzare i valori cumulati di precipitazione nei 10 giorni in
questione, registrati nelle stazioni ubicate nella zona di allerta B (Frentani).

Fig.15 – precipitazioni cumulate registrate nelle stazioni ricadenti nella zona B (Frentani)
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Nella Fig.16 è possibile apprezzare i valori cumulati di precipitazione nei 10 giorni in
questione, registrati nelle stazioni ubicate nella zona di allerta C (Litoranea).

Fig.16 – precipitazioni cumulate registrate nelle stazioni ricadenti nella zona C

In termini idrologici, gli afflussi precipitativi, oltre a determinare une serie di fenomeni di
ingrossamento ed esondazioni di canali e corsi d’acqua secondari, ha contribuito alla
formazione di onde di piena importanti in termini di portate defluite nei corsi d’acqua
principali, quali per esempio il fiume Volturno ed il fiume Biferno.
Per quanto riguarda il fiume Volturno a Ponte 25 Archi, il picco di piena è stato raggiunto nella
notte tra il 14 ed il 15 ottobre, registrando un valore massimo di 1,74 metri, superato solo poche
volte negli ultimi 7 anni.
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Fig.17 – idrogramma del fiume Volturno a Ponte 25 Archi

Per quanto riguarda il fiume Biferno, il passaggio dei vari impulsi di piena è stato osservato a
Castropignano e successivamente a Lucito (Fig.18), registrando i valori di picco più elevati se
confrontati con quelli degli ultimi 8 anni. Le piene sono terminate nell’invaso di Ponte
Liscione, che ha laminato totalmente la piena, preservando i territori di valle: l’accumulo in
diga può essere stimato maggiore di 10 Mm³ in 10 giorni (Fig.19).
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Fig.18 – idrogramma del fiume Biferno a Castropignano e Lucito

