Le ultime su viabilità e meteo
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Ecco le previsioni del Dipartimento di Protezione Civile e di Anas circa la situazione di viabilità e
meteo.

Prosegue l’ondata di maltempo sulla nostra penisola.

Il dipartimento della Protezione Civile segnala il persistere di nevicate sulla Sardegna, a quote
al di sopra di 500 m e localmente a quote inferiori, con apporti al suolo da deboli a moderati,
tendenti ad abbondanti, da questa mattina e per le prossime 24-36 ore.

Inoltre dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 gennaio, e per le successive 24-36 ore è previsto
il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a
100-300 m e locali sconfinamenti fino a quote di pianura.

Per quanto riguarda gli apporti al suolo, essi saranno da deboli a moderati sull’Umbria, mentre
sulle restanti regioni abbondanti o molto abbondanti.
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Sempre da questa mattina e per le prossime 24-36 ore, su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed
Emilia Romagna, in estensione sulla Toscana, ci saranno venti da forti a burrasca, con raffiche
di burrasca forte, dai quadranti Nord-Orientali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Infine da oggi pomeriggio e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti con
raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti Nord-Orientali, su Marche, Umbria e Lazio.
Mareggiate lungo le coste esposte.

E la viabilità?

Nella giornata di ieri i tratti lungo i quali si sono registrati rallentamenti, segnalati da Anas, sono i
seguenti:
- Emilia Romagna: SS3 bis/E45;
- Toscana: SS 3 bis/E45, SS 12;
- Umbria: SS 73bis, SS 76, SS 77, SS 77var;
- Marche: SS 77, SS 77var, SS 433;
- Abruzzo: SS 652;
- Molise: NSA 278, NSA 340, NSA 365, NSA 366, SS 17, SS 17var-a, SS 87, SS 212, SS
645, SS 647, SS 647dir-a, SS 647dir-b, SS 650, SS 710, SS 711;
- Campania: RA 02, SS 7, SS 18, SS 19, SS 87, SS 90, SS 91, SS 303, SS 517var;
- Basilicata: RA 05, SS 7, SS 19, SS 598;
- Sicilia: A 19, SS 118, SS 120, SS 121, SS 188, SS 189, SS 285, SS 286, SS 624;
- Sardegna: SS 128bis, SS 131 dir-centr, SS 389.
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