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Martedì 27 Maggio 2008
MATTINALE
Riepilogo Eventi Rilevanti delle ultime 24 Ore
VULCANO STROMBOLI
Stralcio Comunicato INGV del 26/05/2008 – Aggiornamento alle 10.20 ora locale.
L’analisi dei sismogrammi ha evidenziato 2 segnali sismici associabili ad
eventi franosi, di piccola entità, localizzati nell’area della Sciara del Fuoco
L’ampiezza del tremore è su valori medio-bassi, con un trend in
diminuzione.
Il conteggio degli eventi Very Long Period (VLP) ha fornito un valore di
circa 14 eventi/ora.
L’ampiezza dei segnali VLP oscilla tra valori bassi e medio-bassi.

METEO
Stralcio delle Previsioni meteo del 27 Maggio 2008 - (dal sito www.protezionecivile.it)
Sicilia
SUD E SICILIA: sereno o poco nuvoloso.
TEMPERATURE: in ulteriore aumento, più marcato sulle isole maggiori e regioni tirreniche della
penisola, con valori al disopra delle medie del periodo.
VENTI: forti sud-orientali con locali rinforzi di burrasca sulle isole maggiori in attenuazione dal
pomeriggio. Moderati sud-orientali sulle regioni tirreniche con locali rinforzi sulle zone costiere,
deboli meridionali sulle altre zone.
MARI: agitati lo Stretto di Sicilia e il settore ovest del Tirreno meridionale, molto mossi i bacini
occidentali. Tendente a mosso il Mar Ionio

Stralcio del Bollettino di vigilanza meteo - emesso dal DPC
FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI PER IL GIORNO 27 MAGGIO 2008
Precipitazioni: - nessuna notizia rilevante.
Visibilità: nessuna notizia rilevante.
Temperature: in ulteriore aumento al centro-sud, con valori massimi superiori alle medie del
periodo.
Venti: da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia. lo Stretto di Sicilia. Tendenza ad una
attenuazione dalla sera.

Omissione viaggi di linea
La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (Ag) informa che, causa avverse condizioni meteo,

sono stati omessi i viaggi di linea Porto Empedocle Isole Pelagie sia dell’aliscafo “ Ettore M
“previsto per le ore 15.00 del 26/05/2008 e sia del mototraghetto “Palladio” previsto alle ore 23:59
del 26/05/2008.

Stralcio Informativa n°147 del 26/05/2008 0re 15:00 - emessa dal DPC Servizio
Rischio Incendi Boschivi
SICILIA :
Precipitazioni: assenti.
Venti:da tesi a forti sud – orientali sulla Sicilia con rinforzi fino a burrasca sui settori sudoccidentali
Temperature: in aumento soprattutto su Sicilia
Umidità minima nei bassi strati: tra il 40% e 50%.
Suscettibilità all’innesco di incendi boschivi: condizioni di pericolosità previste per il 27/05/2008:
ALTA: Agrigento, Palermo, Trapani, Messina
MEDIA: Nel resto delle province

INCENDI
Diversi incendi hanno interessato giorno 26/05/2008 il territorio della Sicilia e in particolare nella
provincia di Messina sono stati segnalati incendi a: Roccavaldina, Gioiosa Marea, Barcellona
Pozzo di Gotto in zona S. Paolo, Rometta, Castroreale, Furnari, Furci Siculo, Saponara, Mazzarrà
S.Andrea, nella provincia di Trapani a Marsala Contrada Ciavolo e sull'autostrada A29, nel tratto
compreso tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, all'altezza di Fontanelle nei pressi della
statale 115; nella provincia di Agrigento a Sambuca di Sicilia, Licata e a Lucca Sicula dove ben
10 ettari di bosco sono andati in fumo. Sui luoghi sono intervenuti squadre dei VV.F e del Corpo
Forestale che hanno spento tutti gli incendi.

