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 Bollettino di nowcasting monitoraggio e sorveglianza

Aggiornamento N. 8 del 10.10.2015           Ore 05:00

Aggiornamento situazione meteo
Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS  comunica che:  
Al momento non è possibile produrre aggiornamento della situazione meteo a causa della indisponibilità dei
dati del Radar di Monte Rasu.  

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 Fluminimannu a Decimomannu
31.4 mm, Capoterra 10 mm, Villasor 9 mm e Santa Lucia di Capoterra 6,4 mm. 
Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 2 ore dalla rete in telemisura:
Fluminimannu  a  Decimomannu  51  mm,  Santa  Lucia  di  Capoterra  28.8  mm,  Villasor  19.2  mm,  Is
Cannoneris 19 mm, Capoterra 16.8 mm, Punta Sebera 14 mm, Montresta 10.2 mm. 
Nelle  ultime dodici  ore si  segnalano a Siniscola 92.2 mm, Alghero 61 mm, Monte Petrosu 59.6 mm,
Fluminimannu a Decimomannu 56.4 mm, Golfo Aranci 54.6 mm, Montresta 51.6 mm e Villanova Monte
leone 51.2 mm. 
Si segnala inoltre che la stazione di Siniscola ha registrato i  102.8 mm in  ventiquattro ore e che tutti  i
pluviometri della rete fiduciaria hanno registrato precipitazioni superiori ai 10 mm. 
Per  quanto riguarda gli  idrometri  si  segnalano il  sostanziale  mantenimento dei  livelli  precedentemente
segnalati. 

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 ulteriori manovre di scarico. E' pertanto in corso solo lo
scarico dalla diga Maccheronis sul Posada con una portata di circa 15 mc/s.
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