
 

 
 

   Maltempo, allarme in tutto il Mezzogiorno  

I geologi: più di 6 milioni di italiani esposti alle alluvioni 
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l maltempo non risparmia il resto d'Italia. Un nubifragio si è abbattuto anche in Calabria, provocando danni 
di grossa portata. Le zone maggiormente colpite sono quelle della costa ionica ed in particolare nel 
catanzarese, nel crotonese e nel vibonese. Si registrano numerosi allagamenti e le strade hanno subito 
interruzioni per l'invasione di fango. In molti comuni le scuole sono rimaste chiuse. A Crotone, Catanzaro e 
Vibo Valentia le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco superano le centinaia. Soccorse anche persone 
bloccate in auto. 
 
Esonda il fiume Uria, allagata la statale 106  
Il fiume Uria è esondato provocando l'allagamento della statale 106 che è stata invasa da fango e detriti. 
Alcuni tratti della statale al momento sono chiusi perchè sono allagati.  
Sono bloccati anche alcuni tratti della statale 280 che collega Catanzaro con Lamezia Terme. Il traffico è stato 
deviato verso altre strade interne. Gli automobilisti stanno avendo difficoltà a raggiungere il centro di 
Catanzaro anche a causa di molte strade allagate nella periferia del capoluogo.  
Numerose squadre dell'Anas e della polizia stradale sono a lavoro per ripristinare la circolazione 
 
Catanzaro sotto nubifragio, acqua e detriti per strada  
Un forte nubifragio sta sommergendo, da diverse ore, Catanzaro. Sul capoluogo di provincia calabrese si 
stanno abbattendo tuoni, fulmini e una eccezionale quantità d'acqua. Strade allagate e piene di detriti in 
molti quartieri della città hanno impegnato i vigili del fuoco. Difficile in particolare la circolazione su viale 
Isonzo e viale De Filippis, dove le strade risultano invase dall'acqua, ma anche in altre zone sono rilevanti le 
criticità come Germaneto. Problemi anche nell'erogazione dell'energia elettrica. Le autorità locali 
raccomandano molta prudenza in auto. Il maltempo ha colpito anche altre zone della Calabria. Secondo le 
previsioni, la situazione dovrebbe migliorare a partire dalla tarda mattinata. 
 
Nel golfo di Napoli stop ad aliscafi per le isole 



Nel golfo di Napoli scatta lo stop ad aliscafi e catamarani. Il nubifragio che si è abbattuto nella notte su 
Napoli e le condizioni meteomarine avverse hanno causato l'interruzione dei collegamenti veloci tra il 
capoluogo campano e le isole di Ischia, Procida, Capri, e tra Sorrento e Capri. Viaggiano regolarmente i 
traghetti, che restano al momento l'unico collegamento tra terraferma e isole considerando il peggioramento 
delle condizioni meteo previsto per il pomeriggio. 
 
Disagi anche in Puglia 
Il violento temporale che si sta abbattendo sulla città di Taranto e nei comuni della provincia sta provocando 
danni ed enormi disagi alla circolazione stradale. Nel capoluogo diverse auto sono rimaste in panne nei 
sottovia. Decine le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco, che stanno lavorando per liberare negozi 
e scantinati dall'acqua e verificare l'agibilità di numerosi edifici. In alcune strade si sono create voragini per il 
cedimento dell'asfalto.  


