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Nelle ultime sei ore (aggiornamento delle ore 09:15), precipitazioni concentrate soprattutto nel settore nord-occidentale, 
la stazione che ha registrato i cumulati maggiori è quella di Osilo con 47,8 mm. 
Valori sopra i 35 mm/12 h anche nelle stazioni di Sassari e Badde Urbara (Santu Lussurgiu). 
I dati relativi alle ultime tre ore e all'ultima ora, confermano l'andamento delle precipitazioni con cumulati significativi 
registrati soprattutto nella Sardegna nord-occidentale. 
Valori maggiori triorari: Sassari 26,8 mm/3h, Osilo  23,2 mm/3h e Monte Lerno 22,6 mm/3h. 
Valori maggiori orari: Sassari 9,6 mm/h, Osilo 5,2 mm/h.
In tre stazioni idrometriche della Sardegna sud-occidentale si sono verificati superamenti delle soglie S1 ed S2. 

Valutazione meteorologica delle ore 09:30 del 25.11.2019

Un'area depressionaria, con centro di azione ormai sul Tirreno e associata a molta umidità nella media troposfera, sta 
determinando dalla tarda serata di ieri precipitazioni da sparse a diffuse sulla parte occidentale e settentrionale 
dell'Isola, mentre è stata interessata marginalmente dalle precipitazioni la parte orientale. 
Nell'intervallo di tempo delle ultime 12 h, i cumulati raggiunti sono stati ovunque moderati (entro i 60 mm) nelle zone 
maggiormente interessate; la precipitazione principalmente è stata a carattere stratiforme e l'attività elettrica su 
Sardegna e mari antistanti è stata del tutto assente. 
Lo scenario prevedibile per le prossime 3h rimane sostanzialmente in linea con il Bollettino di Vigilanza meteorologica 
della giornata di ieri.

In base alla valutazione meteorologica, per le prossime ore sono possibili criticità idrogeologiche/idrauliche in tutta la 
Sardegna in particolare nel settore occidentale.
È vigente l’avviso di preallerta per rischio idraulico a valle della diga di Bosa a Monte Crispu con raggiungimento della 
portata di scarico di attenzione pari a 76 m3/s.
Si sono verificati superamenti di soglia S2 nei seguenti idrometri della rete fiduciaria: 
 - Terramaistus a Gonnosfanadiga che ha raggiunto il livello di 1,39 m;
 - Riu Cixerri a Villamassargia che ha raggiunto  il livello di 2,02 m. 
L'idrometro di Pabillonis ha superato il livello idrometrico della soglia S1 raggiungendo 1,84 m. 
Attualmente i livelli dei tre idrometri risultano in calo. 

All'attualità sono pervenute le seguenti segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio regionale:
 - Conferma della chiusura della SP 105 Alghero - Bosa al km 15 per frane e smottamenti (nella giornata di ieri 
erroneamente indicata come SP 49 all'altezza del Km 22), dove la Provincia di Sassari sta intervenendo per il ripristino 
della viabilità;
 - Frane nel centro abitato di Osilo (SS) con intervento della locale Organizzazione di volontariato.

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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