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Nelle ultime 3 ore nessuna stazione della rete fiduciaria di protezione civile ha registrato precipitazioni superiori a 5 mm. 
 
Alle 17:30 odierne, dalla rete idrometrica risulta il superamento della soglia del livello idrico S1 negli idrometri: Tirso a 
Rifornitore Tirso (1,83 m); Coghinas a Viddalba (3,150 m). 

Una circolazione ciclonica è attiva sul Mediterraneo Centrale: il suo centro d'azione in quota è collocato sulla Francia 
meridionale a ridosso delle Alpi occidentali, mentre il minimo di pressione al suolo associato è attualmente sulle regioni 
settentrionali italiane.  
Nelle ultime tre ore si sono verificati isolati rovesci, con cumulati ovunque deboli, come evidenziato dalla rete fiduciaria di 
monitoraggio. Si segnala isolata attività elettrica sul Mar di Sardegna e sul golfo dell'Asinara, nonché sulla Nurra. 
Proprio sulla Nurra sta attualmente transitando un temporale con moto ovest-est. Inoltre sulla nostra Isola sono in corso isolate 
precipitazioni a carattere di rovescio. 
Nelle prossime ore saranno ancora possibili isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in 
particolare sul settore occidentale e settentrionale dell'Isola. 

Prosegue l’attività di scarico di 80m3/s dalla Diga di Casteldoria, e prosegue la fase di allerta per rischio idraulico a valle per la 
Diga di Monte Crispu (Bosa) a seguito del superamento della portata di scarico di attenzione pari a 76m3/s. 
Sulla base della valutazione meteorologica, nelle prossime ore sono possibili, nelle zone ancora interessate dalle precipitazioni, 
fenomeni localizzati di criticità geomorfologiche. Si potrebbero verificare innalzamenti dei livelli idrici anche su alcune delle 
aste maggiori nella parte settentrionale dell'isola. 
Vista la valutazione meteorologica e il Bollettino di Criticità Regionale Prot. n° 10482 del 17 novembre 2019, le attività di 
monitoraggio e sorveglianza relative all’Avviso di Criticità per rischio Idraulico, Idrogeologico e Idrogeologico per 
Temporali - Allerta gialla - Prot. N. 10483 del 17 novembre 2019 terminano alle ore 18:00 del giorno 17 Novembre 2019 e 
riprenderanno alle ore 09:00 del giorno 18 novembre 2019.

All'attualità non sono pervenute segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio regionale.

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi

Daniela Pani
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