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Criticità idraulica e costiera: dalla Protezione
Civile ancora allerta meteo

Fiume in piena (foto di repertorio)
In Bassa Romagna è arancione per le piene dei fiumi, a Ravenna e Cervia gialla anche per il rischio
mareggiate
Nuova allerta meteo in arrivo nel territorio della Provincia di Ravenna. Le previsioni di marea, infatti, sono
al limite della soglia di attenzione e per lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si
escludono locali impatti quali erosioni e ingressioni marine. Continuano a preoccupare inoltre le piene dei
fiumi, soprattutto in Bassa Romagna.
Per questo dalla mezzanotte tra oggi, domenica 24 novembre, e domani, fino a quella successiva, sarà attiva
l'allerta meteo numero 112 per criticità idraulica e costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione
civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla è per quanto riguarda i comuni di Ravenna e Cervia,
mentre è arancione in Bassa Romagna proprio per la criticità idraulica.
L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@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; non accedere a moli e dighe foranee e
prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.
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