
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. 19 del 02.10.2015           Ore 03:00

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 Gallura e il Mar Tirreno. Questo passaggio, combinato col flusso umido responsabile
delle  piogge sulla Gallura delle  ultime 24 ore, ha generato le intense precipitazioni registrate nell'ultima ora nei
dintorni di Olbia.
Il fenomeno sembra adesso in attenuazione e nelle prossime ore sul NE dell'Isola sono attese residue piogge .
Altre piogge sparse di debole intensità (con brevi scrosci più intensi) si registrano nel resto dell'Isola e potrebbero
perdurare nelle prossime ore, con un andamento intermittente.

Aggiornamento situazione idropluviometrica
Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura si segnala che:
nell'ultima ora si sono registrate precipitazioni nella zona Nord orientale con cumulati pari a  10.6 mm al pluviometro
di La Maddalena, 6.6 mm al pluviometro di Siniscola e 5.6 mm al pluviometro di Monte Petrosu (agro di Loiri Porto
San Paolo).  Si  registrano anche  rovesci  sparsi  nella  zona a nord  dei  rilievi  del  monte Linas  (cumulato di  7.6 al
pluviometro sul rio Terramaistus).

Si  riportano  i  valori  di  precipitazione  più  significativi  registrati  nelle  ultime  3  ore  dalla  rete  in  telemisura:  La
Maddalena 17.2 mm e Monte Petrosu 15.8.

All'idrometro  di  Ballao  sul  Flumendosa  il  livello  contrariamente  a  quanto  appariva  nella  precedente  lettura  si
mantiene di fatto costante ed è pari a 1.12 m.
Si rileva un innalzamento del livello idrometrico all'idrometro di Furtei sul Flumini Mannu di Cagliari pari a circa 90 cm
con valore registrato all'idrometro pari a 2.09 m.

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 rispetto al bollettino precedente.
I gestori degli invasi non hanno finora segnalato manovre di rilascio.
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