Le precipitazioni nell'ultima ora si sono praticamente arrestate ed il valore più alto registrato dalla rete dei pluviometri è
di 4,6 mm a Uta Santa Lucia. Nelle ultime 3 ore si registrano precipitazioni deboli. Pozzomaggiore e Uta Santa Lucia
hanno segnato 5 mm e Torralba 10 mm.
Lievi incrementi di livello (dell'ordine di 5-1 O cm) si misurano in varie aste fluviali ed in alcune dighe, presumibilmente
anche a causa della progressiva saturazione dei suoli.
Alle ore 0.30 Enas ha comunicato lo stato di preallerta per la Diga di Monte Crispu per il possibile futuro raggiungimento
della portata di attenzione Qmin 76 m3/s (con portata scaricata 60 m3/s). Alle ore 5.00 la portata scaricata è però scesa
a 30 m3/s
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Valutazione meteorologica n. 5 delle ore 05:30 del 03.11.2019
Una saccatura associata ad un sistema ciclonico presente sulla Gran Bretagna sta favorendo l'afflusso di aria calda e umida sulla Sardegna, dove
durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio di ieri si sono registrate precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, in particolare sul nordovest, sul Marghine, Goceano e sul Campidano di Oristano.
Attualmente sono in corso precipitazioni a carattere di rovescio che, formandosi in prossimità delle coste occidentali, spesso per interazione
orografica, muovono rapidamente verso l'interno. I cumulati sono stati comunque deboli nelle ultime tre ore, e non superano i 5 mm nell'ultima ora
nelle stazioni della rete fiduciaria.
Nelle prossime ore ci si attende un possibile aumento delle celle convettive che, sempre formandosi in prossimità delle coste occidentali, anche per
interazione orografica, e poi propagandosi verso l'interno, potranno dare luogo a precipitazioni che si prevede continueranno a mantenere carattere di
rovescio per lo più isolato
-

Sulla base dei valori di precipitazione e di livello misurati dalla rete fiduciaria e della valutazione meteorologica, sono
possibili ulteriori innalzamenti dei livelli nel reticolo idrografico, con particolare riguardo a quello minore e sono possibili
locali fenomeni geomorfologici, prevalentemente localizzati nelle aree caratterizzate da maggiori precipitazioni.

All'attualità, oltre a quanto comunicato precedentemente, non sono pervenute segnalazioni di criticità rilevanti dal
territorio regionale

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile
Antonio Pasquale Belloi
Salvatore Cinus

Centro funzionale decentrato della Regione Sardegna: via Vittorio Veneto 28, 09128 Cagliari
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