
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO

Avviso di criticità moderata Prot. 8209 del 09.10.2015
Avviso di criticità elevata Prot. n. 8208 del 09.10.2015 

 Bollettino di nowcasting monitoraggio e sorveglianza

Aggiornamento N. 4 del 09.10.2015           Ore 21:00

Aggiornamento situazione meteo

Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS  comunica che:  
il minimo barico chiuso al suolo, la cui ciclogenesi deriva dal sistema ciclonico in quota sull'Algeria, si è
consolidato sul Mar di Sardegna; il ramo frontale più attivo associato a tale struttura si estende dal Mar di
Sardegna  sud-occidentale al  Canale  di  Sicilia  e  si  muove  lentamente  in  direzione  Nord-Ovest.
Conseguentemente, prosegue l'attenuazione temporanea dei fenomeni sulla Sardegna meridionale mentre
sulla restante parte dell'Isola si hanno deboli precipitazioni di tipo stratiforme. La situazione sulla Sardegna
non subirà variazioni significative nelle prossime ore.

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 a Pianu con cumulato orario di
10,6 mm, Bidighinzu meteo con 10 mm, Sedilo 8,4 mm. Siniscola con 7,8 mm..
Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 2 ore dalla rete in telemisura:
Sedilo 15,6 mm, Bidighinzu meteo 15,00 mm., Pianu 14 mm., Siniscola 12,6 mm., Monte Rasu 12 mm.
Sassari 11,4 mm., Osilo 10.7 mm., Ardara 10,4 mm., Alghero e Pozzomaggiore 10,2 mm. e Porto Torres
10,6 mm..  Nelle ultime dodici ore a Monte Tului è piovuto 55 mm., a Monte Rasu 48.8 mm., a Cedrino
meteo 38,8 mm., a Genna Silana 38,8 mm., a Farcana 35,8 mm., a Sedilo 35 mm., a Tirso a Rifornitore
34.6 mm. ed infine ad Orune 34,6 mm..

Aggiornamento situazione dai presidi territoriali regionali

Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali si segnala che:
• non si registrano variazioni.

Il Direttore del Servizio
Ing Paolo Botti
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