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Sono state registrate precipitazioni significative: 
- nell'ultima ora nelle stazioni di Mamone con 24,00 mm; Cixerri meteo con 16,00 mm; Sa Pianedda con 12,20 mm; Iglesias con 11,60
mm; Putzuidu con 10,80 mm.
- nelle ultime due ore nelle stazioni di Sa Pianedda 40,20 mm; Monte Petrosu con 31,60 mm; Mamone con 24,00 mm; Terramaistus
con 20,00 mm; Iglesias con 18,60 mm; Cixerri meteo con 16,00 mm;
- nelle ultime tre ore nelle stazioni di Sa Pianedda con 43,00 mm; Monte Petrosu con 31,60 mm; Osilo con 25,20 mm; Terramaistus con
24,60 mm; Mamone con 25,20 mm.

Valutazione meteorologica delle ore 17:50 del 19/08/2018. 

Il centro di massa di un minimo barico in quota, inizialmente centrato poco a Ovest della Sardegna, è in traslazione sopra il Canale di 
Sardegna verso la Sicilia e la sua azione continua a favorire locali fenomeni convettivi e attività elettrica sui mari circostanti l'Isola e la 
terraferma; dalle immagini satellitari e della rete radar nazionale si rileva che nelle ultime ore la Sardegna è stata interessata dallo 
sviluppo di celle convettive isolate e non organizzate sull'Iglesiente, sull'Oristanese, sul Campidano e sul Settore nord-orientale con 
associate fulminazioni e precipitazioni localmente fino a moderate. L'evoluzione più probabile per le prossime tre ore è coerente con la 
previsione riportata nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica e si prevede la progressiva attenuazione della fenomenologia sopra 
descritta.

Sono state segnalate alcune criticità nel basso oristanese, le quali risultano concluse o in fase di soluzione.
Sulla base della valutazione meteorologica, non si prevedono significative criticità idrogeologiche nelle prossime ore. Pertanto le 
attività di monitoraggio e sorveglianza relative all'avviso di Allerta per rischio Idrogeologico Criticità Ordinaria - Allerta Gialla - 
Prot. N. 7504/2018 del 18/08/2018, terminano alle ore 18:00 del 19/08/2018.
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