
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO

Avviso di criticità elevata Prot n. 7727 del 30.09.2015

 Bollettino di nowcasting monitoraggio e sorveglianza

Aggiornamento N. 4 del 30.09.2015           Ore 21:00

Aggiornamento situazione meteo
Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS  comunica che: 
Persiste il sistema convettivo sulla costa sud-orientale della Sardegna. Come evidenziato dalle immagini
MSG e dal sistema di rilevamento dei fulmini, il nucleo più attivo di esso  si trova sul mare, ma comunque
anche su terra esso continua a scaricare  precipitazioni intense. Gradualmente le piogge hanno raggiunto
anche  la Baronia.
Il minimo barico al suolo si trova a est delle Baleari e determina venti orientali sull'Isola. Finchè persisterà
questo tipo di ventilazione la parte orientale della Sardegna continuerà ad essere interessata da questi
fenomeni. 

Aggiornamento situazione idropluviometrica
Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura si segnala che:
nell'ultima ora  i valori più elevati sono stati registrati dalle stazioni ubicate sulla Sardegna centro orientale e
in particolare dalla stazione di Monte Tului con il valore di 16,2 mm. 
Le stazioni di Cedrino meteo, Orosei e Siniscola hanno registrato incrementi prossimi ai 4 mm/h. 
Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 6 ore dalla rete in telemisura: 83,2
mm Minni Minni, 58 mm Capoterra, 37,2 mm Monte Tului, 31 mm Santa Lucia di Capoterra, 28,2 mm Santa
Lucia di Tortolì e 19,4 mm Baunei.   
Le misure di livello nei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni degne di interesse.

Aggiornamento situazione dai presidi territoriali regionali
Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali si segnala che:
i livelli dei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni degne di interesse.

I gestori degli invasi non hanno finora segnalato manovre di rilascio. Tuttavia gli stessi non hanno escluso
eventuali manovre nelle prossime ore.

Il Direttore del Servizio
Ing Paolo Botti


