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Nelle ultime ore la rete delle stazioni fiduciarie ha rilevato precipitazioni significative ai fini di protezione civile nelle zone di 
allerta SARD-G (Logudoro), SARD-E (Tirso) e SARD-C (Pischinappiu-Montevecchio). Le stazioni pluviometriche che hanno 
registrato i cumulati precipitativi maggiori sono: Santu Lussurgiu Badde Urbara 9 mm, Pozzomaggiore 5.6 mm, Oristano 5.2 
mm 
Nella zona di allerta  del Logudoro si rilevano lievi variazioni in aumento dei livelli idrici dei corsi d’acqua monitorati. 
L'idrometro posto alla diga di Pranu Antoni 42.52 m slm in leggero aumento,  alla Diga Alto Temo 215.62 m slm in leggero 
aumento e Diga Cantoniera 94,08 m slm in leggero aumento

Valutazione meteorologica n. 1 delle ore 9:30 del 06.11.2019 
La presenza in quota di un'ampia saccatura del geoponteziale a 500 hPa, caratterizzata anche dal passaggio di un fronte freddo, 
ha dato luogo a degli eventi d'instabilità durante la scorsa notte: si sono verificati dei rovesci e diversi temporali soprattutto 
sulle zone centro-occidentali della Sardegna. 
Attualmente, il radar, le immagini satellitari e le stazioni meteorologiche della rete fiduciaria continuano a mostrare degli eventi 
precipitativi di bassa intensità soprattutto sul Centro-Sardegna. I modelli meteorologici prevedono precipitazioni con cumulati 
deboli anche per le prossime ore in particolare sui settori occidentali. 

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.

All'attualità sono pervenute le seguenti segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio regionale: 
S.P 49 Bosa - Alghero chiusa all'altezza del km 18  dalla tarda serata del 05.11.2019 a causa della presenza di massi pericolanti in 
prossimità della carreggiata. 

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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