
 

Monitoraggio Evento

BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO EVENTO N. 15 DEL 29/10/2018 
 Emesso il 29/10/2018 19.16

 
 

Analisi dei dati
Il fronte freddo collegato alla perturbazione è transitato tra le 15 ele 18. Al suo seguito permangono, tuttavia ancora condizioni di locale instabilità.

Nelle ultime 3 ore osservati cumulati fino 30‑50 mm su lucchese e Appennino pistoiese e fino a 15‑30 mm altrove. 

 

Relativamente al vento si osservano ancora raffiche da sud molto forti; tra le più significative riportiamo: 150 km/h a Foce a Giovo (Appennino Tosco‑

Emiliano), Monte Giovi (FI) 130 km/h, 120 km/h all'isola di Gorgona, 133 km/h a Follonica, Campocecina (MS) 125 km/h, Quercianella 108 km/h,

Argentario 108 km/h. 
 

 

Al momento si osserva mare tra agitato e molto agitato (oltre 5.5 metri a Giannutri, 3.5 metri alla Gorgona e 3.8 metri a Castiglion della Pescaia).
 

 

 

Allo stato attuale tutte le sezioni monitorate del bacino del Magra, zona di allerta L, registrano livelli idrometrici inferiori al primo livello di riferimento,

con generale tendenza in diminuzione. Modesti innalzamenti si registrano solamente in corrispondenza degli affluenti Taverone e Aulella, con livelli

comunque ben al di sotto della prima soglia di riferimento. Il restante reticolo regionale monitorato attualmente non presenta criticità.
 

 

Previsione Meteo
Nelle prossime 3 ore residue precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, potranno interessare le zone settentrionali della regione con cumulati

massimi puntuali fino a 10‑20 mm (in particolare province di Pistoia, Prato, Firenze). Successivamente (probabilmente dopo le 21) potranno riattivarsi

dei rovesci sparsi e locali temporali sul nord‑ovest (in particolare Apuane e Appennino Tosco‑Emiliano) in concomitanza con la rotazione dei venti a

Libeccio. Per quanto riguarda i venti questi si manterranno ancora molto forti con raffiche oltre i 120‑130 km/h sui rilievi e sulla costa, oltre i 100 km/h

sulle aree collinari e fino a 70‑90 km/h in pianura. Successivamente (intorno alle 21‑22) si prevede una graduale rotazione a Libeccio (SO) con ancora

raffiche molto forti, in particolare sulla costa e sui rilievi. I mari si manterranno ancora tra agiati e molto agitati con altezza d'onda significativa tra 5 e 6

metri a sud dell'Elba e intorno a 4 metri a nord dell'isola. Nelle successive 3 ore, con la rotazione a Libeccio il moto ondoso potrà ulteriormente

intensificarsi sui bacini a nord di Capraia (4‑5 metri) e calare gradualmente a sud dell'Elba (4‑5 metri).
 

 

Valutazioni idrauliche/idrogeologiche
Permane un alto grado di saturazione del suolo che potrebbe determinare, in concomitanza del riattivarsi dei rovesci e temporali previsti dal Lamma

nella serata, ulteriori nuovi innalzamenti (area L).
 

Sul restante reticolo regionale monitorato non si prevedono significative variazioni rispetto alla situazione attuale. 
 

 

Prossimo aggiornamento previsto per 29/10/2018 22.00 
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