
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO

Avviso  di  criticità  elevata  Prot.  n.  7834  e  Avviso  di  criticità  moderata  Prot.  n.  7836  del
01.10.2015

 Bollettino di nowcasting monitoraggio e sorveglianza

Aggiornamento N. 18 del 02.10.2015           Ore 01:00

Aggiornamento situazione meteo
Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS  comunica che: 
Il  fronte associato al  ciclone mediterraneo  sta transitando sulla  Sardegna muovendosi  verso N/NE  e, in  questo
momento, sta interessando la  parte nordorientale  della  provincia di  Nuoro.  Associate al  fronte persistono delle
piogge intermittenti caratterizzate da scrosci intensi, ma di breve durata.
Nelle prossime ore la struttura dovrebbe spostarsi verso la Gallura e il Mar Tirreno.
Sulla Gallura, invece, sono ancora presenti delle celle temporalesche che si formano sul mare e investono la zona di
Olbia da Sud-Est. Questa seconda fenomenologia risulta più stazionaria e persisterà ancora per qualche ora.

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 dalla stazioni di Lula con 11.2 mm mentre appaiono diminuite le
precipitazioni a Golfo Aranci in cui il pluviometro ha registrato un valore di 4.6 mm. 

Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 3 ore dalla rete in telemisura: Lula 27.6 mm
e Mamone 17.8 mm. 

Si rileva un innalzamento del livello idrometrico all'idrometro di Ballao sul Flumendosa pari a circa 20 cm. Il livello ha
verosimilmente raggiunto il colmo di 1.10 m ed appare iniziare la fase discendente.

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 da segnalare ad eccezione del livello del fiume Cedrino ad Onifai che ha registrato nell'ultima
ora un ulteriore innalzamento di circa 30 cm.
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
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