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QUADRO METEOROLOGICO SINOTTICO 1)

• La situazione meteorologica a grande scala di questo evento è tipica 
del periodo di transizione estivo-autunnale:

$ avvicinamento dall'Irlanda all'arco alpino di una pertrbazione ;

$ alta pressione e  masse di aria calda e umida sul Mediterraneo.



QUADRO METEOROLOGICO SINOTTICO 2) 

La convergenza nei bassi strati sul Golfo Ligure e l'interazione delle 
correnti occidentali in quota con l'Appennino ha determinato l'innesco di 
attività temporalesca di tipo organizzato e persistente.  

Immagine Infrarosso del satellite Meteosat 14/09/2015 ore 02:00 locali



Immagini IR da satellite Meteosat, ore 22:00, 23:30 (giorno 13) e 01:00 (giorno 14)



Mappe radar ore 22:15 e 21:15 del 13/9, ora 01:15 del 14/9 



Pioggia cumulata in 6 ore: dalle 23:00 del 13/9 alle 05:00 del 14/9

•



ATTIVITA' DEL CENTRO FUNZIONALE 

Il Centro Funzionale ha mantenuto un presidio in Sala Operativa h 24 
durante la notte tra il 13 e 14 settembre, rilevando attraverso il monitoraggio 
la severità dell'evento in corso.

Il riconoscimento della:
. particolare struttura meteorologica, temporale a forma di V - per mezzo 
delle immagini da satellite - 
. e dell'intensità della di pioggia – per mezzo delle mappe radar e dei dati 
pluviometrici - 

• ha consentito al personale tecnico in Sala Operativa (meteorologi e 
idrologi) di valutare la PERICOLOSITA' dell'evento in atto, e 
conseguentemente di portare il livello di Allertamento a  ALLARME.  

Sono stati prodotti complessivamente 6 Bollettini di Monitoraggio, dalle ore 
02:54 locali alle ore 17:38.  



... il Rischio è la “composizione” di 
Pericolosità, Vulnerabilità e Esposizione

R = P u V u E



B: Pianura di 
Ravenna, 
Forlì e 
Cesena

C: Bacino montano del 
Reno

D: Pianura di 
Bologna e Ferrara

E: Bacini montani 
di Panaro, Secchia 
ed Enza

H: Pianura di 
Parma e Piacenza

F: Pianura di Modena 
e Reggio Emilia

A: Bacini montani 
dei Fiumi 

Romagnoli

G:Bacini montani 
di Parma, Taro  e 
Trebbia

Le aree di allertamento dell’ Emilia Romagna


