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Nelle ultime ore la rete delle stazioni fiduciarie ha rilevato precipitazioni deboli nelle zone di allerta SARD-G (Logudoro) e SARD-
F (Gallura). Le stazioni pluviometriche che hanno registrato i cumulati precipitativi maggiori sono: Pianu 9 mm, Villanova 
Monteleone 8.4 mm, Tempio 8.0, Bidighinzu meteo 7.0 mm,  Fraigas 7.0 mm. 
Nella zona di allerta  del Logudoro si rilevano variazioni in aumento dei livelli idrici dei corsi d’acqua monitorati. 
Nella fattispecie l’idrometro sul Mannu di Porto Torres ha raggiunto 0.29 m,  a Viddalba 0.25 m, sul Temo a Badu Crabolu 0.45 m 
anche se in discesa. 
L'idrometro posto alla diga di Monte Crispu segna la quota di 25.77 m slm in discesa, sul fiume Coghinas a Ponti Etzu 24.61 m 
slm, alla Diga di Pranu Antoni 42.35 m slm,  alla Diga Alto Temo 215.38 m slm in aumento e Diga Cantoniera 94,06 m slm anche 
se in discesa

Valutazione meteorologica n. 1 delle ore 18:00 del 05.11.2019 
 
 
Un'ampia struttura ciclonica interessa gran parte dell'Europa, parte dell'Atlantico e del nord Africa. Il lembo meridionale del suo 
fronte freddo sta ancora attraversando la Sardegna e da alcune ore esso determina precipitazioni a carattere di rovescio. Le 
nubi convettive sulla Sardegna non mostrano convezione profonda e le fulminazioni sono assenti o al più sporadiche. Le 
precipitazioni hanno interessato prevalentemente il settore settentrionale dell'isola. 
Nelle prossime ore si prevede che il fronte lascerà la Sardegna in direzione della Sicilia. I fenomeni sulla nostra regione 
potranno proseguire, ma più attenuati

Sulla base dei valori di precipitazione e di livello misurati dalla rete fiduciaria, della modellistica e della valutazione 
meteorologica, sono possibili nelle prossime ore fenomeni localizzati di criticità geomorfologica e di innalzamento dei livelli, 
con particolare riguardo al reticolo minore, soprattutto nelle zone di allerta del Logudoro e Tirso. 
 
Vista la valutazione meteorologica e il Bollettino di Criticità Regionale prot. n° 9881 del 5 Novembre 2019, le attività di 
monitoraggio e sorveglianza relative all’Avviso di Criticità ordinaria per rischio Idrogeologico - allerta gialla - Prot. N. 9905 del 5 
novembre 2019 terminano alle ore 18:00

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

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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