




Nelle ultime 24 ore Le piogge maggiori si sono registrate lungo la direttrice da Nord Ovest verso il centro della 
Sardegna. I valori maggiori sono stati Pozzomaggiore e Villanova Monteleone entrambe le stazioni con più di 90 mm, 
mentre a Fonni si sono registrati 70 mm. 38 stazioni hanno registrato piogge moderate. Nelle ultime 3 ore si registrano 
solo piogge deboli sull'intero territorio regionale (Tirso a Rifornitore con 8.8 m, Diga Rio Leni 5,8 mm le stazioni con 
valori più elevati nelle ultime 3 ore). 
Per quanto riguarda le stazioni idrometriche si segnala, rispetto alla situazione precedente alla piogge di questa allerta, 
un incremento di circa 50 cm sul Badu Crabolu (bacino Temo), e di circa 11 cm sul Flumini Mannu a Pabillonis. In 
leggera crescita sono i livelli delle dighe di Maccheronis e di Pedra e' Othoni. Nel complesso su tutte le aste fluviali si 
registrano variazioni di non troppo rilievo. 
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Valutazione meteorologica n. 6 delle ore 08:30 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 nord-
ovest, sul Marghine, Goceano e sul Campidano di Oristano. 
Attualmente sono in corso precipitazioni anche a carattere temporalesco che interessano il Mare di Sardegna. Sull'Isola invece i rovesci nelle ultime tre 
ore sono stati isolati e i relativi apporti pluviometrici sono stati ovunque deboli. 
Nelle prossime ore ci si attende un possibile aumento delle celle convettive che, 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 prevalente 
carattere di rovescio o temporale. 

Sulla base dei valori di precipitazione e di livello misurati dalla rete fiduciaria e della valutazione meteorologica, sono 
possibili nelle prossime ore fenomeni di criticità geomorfologici e innalzamento dei livelli, con particolare riguardo al 
reticolo minore, e soprattuto nelle zone di allerta del Logudoro, Tirso e lglesiente 

Nelle ultime ore, oltre a quanto comunicato precedentemente, sono pervenute le seguenti segnalazioni di criticità 
rilevanti: 

Presenza di detriti sulla SS 125 al Km 39 e di massi sulla SS 292, in agro di Padria che l'ANAS sta provvedendo a 
rimuovere; 

Ritardi alla circolazione ferroviaria nella giornata di ieri a causa di allagamenti nella zona di Borore e Bonorva e di 
fulminazioni nella zona di Monti, Loiri Porto San Paolo (frazione Enas) e Olbia. 
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