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1.

INTRODUZIONE

La presente analisi descrive l’evoluzione della situazione meteorologica a grande scala (scala sinottica) e della
pluviometria a scala regionale (mesoscala) in occasione dell’evento meteorologico del 30 aprile – 10 maggio
2018.
I dati utilizzati per l’analisi a scala sinottica provengono da Wetterzentrale (che a sua volta utilizza i dati
dell’NCEP, il centro meteorologico nazionale degli USA), dal Hadley Centre del U.K. Met Office (il servizio
meteorologico del Regno Unito) e dall’EumetSat.
Le osservazioni meteorologiche sulla Sardegna provengono dalle reti di ARPAS (Rete Fiduciaria di Protezione
Civile) e dalla Rete Unica Regionale. I profili termodinamici sono stati elaborati graficamente dall’Università del
Wyoming utilizzando i radiosondaggi di delle stazioni di Decimomannu (Servizio Meteorologico dell’Aeronautico
Militare) e Ajaccio (Météo France, il servizio meteorologico nazionale francese).
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La figura 1 mostra le stazioni meteorologiche utilizzate per l’analisi della pluviometria.

Figura 1: stazioni meteorologiche utilizzate per l’analisi della pluviometria distinte per reti di misura.
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2.

SITUAZIONE METEOROLOGICA A GRANDE SCALA (SCALA SINOTTICA)

1

Tra il 30 aprile e il 10 maggio 2018 l’area italiana è stata interessata da un ciclone extratropicale. La struttura ha
favorito l’afflusso sulla Sardegna di aria particolarmente umida lungo tutta le verticale. Tuttavia negli stessi giorni
la troposfera è risultata quasi sempre neutra o stabile dal punto di vista termodinamico e, di conseguenza, le
precipitazioni sono state abbondanti, ma raramente accompagnate da attività temporalesca.
All’interno del periodo di interesse può essere individuato un sotto-periodo che va dall’1 a 5 durante il quale il
ciclone è risultato più attivo. L’analisi della pluviometria e l’analisi meteorologica a grande scala, dunque, si
concentrerà soprattutto su quei giorni.
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Il giorno 1 (Figura 2a) il ciclone si è posizionato a Ovest della Sardegna e ha iniziato a far affluire aria molto
umida dai quadranti meridionali. Come si vede dalla figura 2b, in quella fase il ciclone non era accompagnato da
strutture frontali che interessassero la Sardegna.

a)

b)

Figura 2: a) altezza di geopotenziale e temperatura a 500hPa e pressione al livello del mare alle 00 UTC
dell’1/5/2018; b) pressione al suolo e fronti sull’area euro-atlantica.
Di particolare interesse sono i due radiosondaggi di Decimomannu e di Ajaccio (Figura 3) che mostrano un
flusso di aria meridionale che risulta umido in maniera uniforme dal suolo sino alla parte bassa della stratosfera,
ma anche termodinamicamente stabile. Poiché, dunque, vi era poca energia potenziale disponibile per la
convezione, il risultato è stato di provocare piogge stratiformi eccezionalmente abbondanti, ma mai intense.

1

I riferimenti temporali di questo capitolo sono riferiti all’ora internazionale (ora di Greenwich), che risulta 1 ora indietro rispetto
all’ora locale in presenza dell’ora solare e 2 ore indietro in presenza dell’ora legale.
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a)

b)
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Figura 3: radiosondaggi delle ore 12 UTC dell’1/5/2018 di Decimomannu (a) e di Ajaccio (b).
Tra il giorno 2 e il giorno 5 il minimo barico al suolo si è spostato prima a largo della Tunisia e poi sul Mar Tirreno
e alcuni sistemi frontali associali al ciclone hanno attraversato la Sardegna. Questo ha in parte modificato la
configurazione barica e ha modificato la direzione di provenienza dei flussi, ma non ha mai portato una quantità
di energia potenziale disponibile per la convezione tale da favorire lo sviluppo di attività temporalesca, ad
eccezione di alcune ore del giorno 2 e limitatamente alla Sardegna orientale.
La figure 4 mostra la configurazione barica al suolo alle 00 dei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio.

a)

b)

c)

d)

Figura 4: pressione al suolo e fronti sull’area euro-atlantica alle ore 00 dei giorni 2 (a), 3 (b), 4 (c) e 5 (d)
maggio 2018.
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La figura 5 mostra i radiosondaggi di Decimomannu alle ore 00 dei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio. Come si può
osservare, nonostante la Sardegna fosse interessata da dei complessi sistemi frontali, la configurazione barica
ha continuato ad essere umida dal suolo sino alla tropopausa e neutra o stabile dal punto di vista termodinamico.

a)

b)

c)

d)

Figura 4: pressione al suolo e fronti sull’area euro-atlantica alle ore 00 dei giorni 2 (a), 3 (b), 4 (c) e 5 (d)
maggio 2018.
La Figura 5 mostra le immagini del Meteosat (Satellite MSG) nello spettro del visibile alle ore 12 dei giorni
compresi tra l’1 e il 5 maggio. Nei primi tre giorni si vede chiaramente la Sardegna completamente coperta da
una diffusa e compatta nuvolosità stratiforme, mentre nei due giorni successivi la nuvolosità si è fatta meno
compatta.

a)

b)

c)

d)
e)
Figura 5: immagine nel canale del visibile del Satellite MSG alle ore 12 dei giorni 1 (a), 2 (b), 3 (c), 4(d) e 5
(e) maggio 2018.
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Gli ultimi giorni del periodo in esame, cioè dal 6 al 10 maggio, si è osservato un progressivo indebolimento del
ciclone accompagnato da una riduzione dei fenomeni meteorologici associati. Come indicato in premessa si è
trattato di una fase di minore interesse dal punto di vista meteorologico.

3.

ANALISI DELLE PRECIPITAZIONI

La figura 6 mostra il cumulato giornaliero delle precipitazioni dell’intero periodo 30 aprile – 10 maggio.
Come si può osservare le precipitazioni hanno interessato diffusamente l’intera Sardegna, con valori che hanno
superato i 100mm su tutta l’Isola ad eccezione di una fascia abbastanza estesa nel Sud-Est della Sardegna e
dell’estremo Nord-Ovest dell’Isola sui quali, comunque, i cumulati di precipitazione sono di poco inferiori a quella
soglia.
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Come si vede dalla figura 6 sul resto dell’Isola le piogge hanno avuto dei cumulati molto elevati, i particolare
lungo una fascia estesa da Sud-Ovest a Nord-Est, con valori che hanno superato i 200mm sull’area del Monte
Linas, in alcune aree montane della Sardegna centrale, sul Monte Limbara e in alcune aree costiere
dell’Iglesiente e della Baronia.

Figura 6. Cumulati di precipitazione dal 30/4 al 10/5/2018.
La figura 7 mostra i cumulati di precipitazione dei singoli giorni, utilizzando la stessa scala per ogni figura. Come
si può vedere le giornate più piovose coincidono con le giornate di maggiore attività del ciclone extratropicale
responsabile della situazione.
I giorni più piovosi in assoluto sono stati l’1 e il 2 quando i cumulati di precipitazione hanno superato i 50mm in
molte località della Sardegna. Questi primi giorni sono stati seguiti da altri tre giorni piovosi con precipitazioni
progressivamente decrescenti.
Gli ultimi quattro giorni del periodo, cioè quelli che vanno dal 6 al 10, mostrano delle precipitazioni residue che
hanno interessato in maniera sparsa il territorio regionale, con cumulati localmente superiori ai 20mm.
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a)

d)

b)

e)

g)

h)

j)

k)

c)

f)

i)

Figura 7. Cumulati di precipitazione giornalieri dal 30/4 al 10/5/2018. La scala è la stessa per tutte le
figure.
Alcune ulteriori considerazioni sulle precipitazioni possono essere fatte sulla base della figura 8 che mostra
l’accumulo progressivo delle precipitazioni dalle 00 del giorno 1 alle 24 del giorni 5 su sei stazioni meteorologiche
poste in quattro località prese a campione e sulle due città principali della Sardegna. Le località campione sono
state scelte tra quelle più piovose dell’Isola, ma appartenenti a territori differenti, oltre a due stazioni appartenenti
alle due città principali.
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Figura 8. Accumulo progressivo delle precipitazioni dalle 00GMT dell’1 maggio alle 24GMT del 5 maggio
in sei stazione campione.
La figura mostra che gli accumuli progressivi sono stati abbastanza omogenei sull’intero periodo in esame, con
una pendenza più elevata nei giorni 1 e 2, per effetto delle precipitazioni più abbondanti.
Come si può notare, solo l’accumulo di Torpè mostra un breve periodo di rapida crescita dovuto ad alcune ore di
precipitazioni temporalesche che nella notte tra l’1 e il 2 ha interessato il Nord-Est della Sardegna. Il resto delle
precipitazioni mostrano un carattere stratiforme, coerente con la situazione a scala sinottica.
La tabella 1 mostra i cumulati giornalieri e i massimi cumulati orari delle precipitazioni delle 6 stazioni campione
di figura 8. Come si può osservare, anche nelle due giornate più piovose le massime intensità orarie di
precipitazione sono state elevate, ma non hanno mai raggiunto dei valori eccezionali.
Occasionalmente si possono notare alcuni picchi di intensità dovuti alle rare precipitazioni temporalesche come
quella citata sopra (e che si rileva nei massimi sia dell’1 sia del 2) oppure quella del 5 nel Medio Campidano
(stazione di Gonnosfanadiga).

Tabella 1. Cumulati e massimi orari di precipitazione nelle singole giornate e nell’intero periodo in esame nelle stazioni
campione di figura 8.
Stazione meteorologica

Nome

30/04/2018
Quota
s.l.m.

01/05/2018

02/05/2018

03/05/2018

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

GONNOSFANADIGA RU

202

3.8

2.2

83.0

7.2

81.6

7.8

25.2

LACONI S. SOFIA

770

3.4

3.0

71.2

7.4

39.6

6.6

21.0

5.4

29

0.8

0.8

114.4

17.8

53.2

12.8

21.2

8.8

TORPE' RU

9.2

TEMPIO BASSACUTENA

67

0.0

0.0

72.8

6.8

31.4

7.8

23.0

9.8

SASSARI CAMPANEDDA

62

1.8

1.2

50.8

5.4

28.8

4.8

12.6

4.6

1

0.0

0.0

27.4

6.0

42.8

6.4

11.0

4.2

CAGLIARI MOLENTARGIUS
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Stazione meteorologica
Nome

04/05/2018
Quota
s.l.m.

06/05/2018

07/05/2018

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

GONNOSFANADIGA RU

202

1.6

0.6

26.6

10.6

1.8

1.6

0.0

LACONI S. SOFIA

770

26.0

9.2

26.0

6.8

0.2

0.2

1.8

1.6

29

2.6

2.2

15.6

4.4

0.0

0.0

0.2

0.2

TEMPIO BASSACUTENA

67

23.2

6.6

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.2

SASSARI CAMPANEDDA

62

7.6

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

9.0

5.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

TORPE' RU
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1

Stazione meteorologica
Nome

08/05/2018
Quota
s.l.m.

09/05/2018

10/05/2018

0.0

Totale

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

Cumulato

Massimo
orario

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

[mm]

[mm/h]

GONNOSFANADIGA RU

202

0.0

0.0

0.6

0.4

0.6

0.4

223.0

LACONI S. SOFIA

770

5.8

2.0

1.6

0.6

5.6

2.6

202.0

9.2

29

8.0

4.4

6.6

2.8

0.0

0.0

222.6

17.8

TORPE' RU

10.6

TEMPIO BASSACUTENA

67

0.0

0.0

2.6

0.8

0.0

0.0

153.4

9.8

SASSARI CAMPANEDDA

62

1.4

0.6

0.0

0.0

2.4

1.4

105.6

5.4

1

4.8

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

95.0

6.4

CAGLIARI MOLENTARGIUS
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05/05/2018

Cumulato

4.

CONFRONTO COL CLIMA

Dal punto di vista climatologico, in Sardegna il mese di maggio è il primo della stagione secca (che va da maggio
a settembre), anche se la sua posizione di spalla fa sì che le piogge medie mensili non siano nulle, come si può
osservare dalla figura 9a che riporta la precipitazione media mensile del trentennio 1971-2000.
Se si confronta la figura 9a con le figure 6 e 7, si osserva che i singoli cumulati dei giorni 1 (figura 7b) e 2
(figura 7c) sono dello stesso ordine di grandezza della media dell’intero mese. Questo significa che in ognuno
dei due giorni è piovuta una pioggia confrontabile con la pioggia media dell’intero maggio.
La figura 9b mostra il rapporto tra il cumulato del periodo e la media climatologica di maggio. Come si può
vedere, in undici giorni è piovuto dalle 2 alle 6 volte quanto mediamente piove nell’intero mese di maggio. Si
tratta, dunque, di piogge molto più abbondanti della media climatologica.

a)

b)

Figura 9. a) Media climatologica 1971-2000 delle precipitazioni di maggio; b) rapporto tra il cumulato 30/4-10/5 e la
media climatologica.
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Una seconda peculiarità del fenomeno, poi, è l’assenza di precipitazioni temporalesche, a fronte di cumulati di
precipitazione elevati: in Sardegna, infatti, le precipitazioni a carattere stratiforme sono frequenti, ma solitamente
portano dei cumulati modesti, mentre le precipitazioni abbondanti sono solitamente dovute a eventi
temporaleschi.
La seconda peculiarità del fenomeno, dunque, è quella di essere caratterizzato da tassi di precipitazione uniformi
spazialmente e temporalmente (come è tipico delle piogge stratiformi), ma eccezionalmente elevati per quel tipo
di pioggia.

5.

CONCLUSIONI
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Nella prima decade di maggio 2018 la Sardegna è stata interessata da un ciclone extratropicale che ha portato
precipitazioni che possono essere suddivise in a tre fasi successive: due giorni di piogge molto abbondanti (i
giorni 1 e 2) che hanno interessato l’intera Sardegna, tre giorni di piogge a carattere sparso con cumulati deboli e
quattro giorni caratterizzati da piogge residue distribuite in maniera irregolare.
I cumulati della decade sono risultati sino a 6 volte le medie dell’intero mese di maggio, ma la vera peculiarità del
fenomeno è stato il carattere stratiforme con intensità di precipitazione eccezionalmente elevate per questo tipo
di piogge (anche se inferiori a quelle tipiche delle piogge temporalesche) e, dunque, costanti e abbastanza
uniformi sull’intero territorio regionale della Sardegna.
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Premessa
Il presente documento rappresenta l’analisi idrometrica dell’evento intercorso tra il 30 Aprile
e il 10 Maggio del corrente anno. Sono stati presi in considerazione i soli bacini idrografici
contenenti stazioni idrometriche inserite in rete fiduciaria. Compatibilmente con i dati in
possesso, le analisi hanno raggiunto il dettaglio del sub-bacino.
Il documento espone, per capitoli, declinati con criterio gerarchico dettato dall’estensione
areale, un’analisi omogenea per ogni distinto bacino idrografico.
Nella valutazione delle relazioni afflussi-deflussi sono stati utilizzati i dati pluviometrici validati
con il solo primo livello.
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L’esito del presente rapporto costituisce, nei limiti sopra evidenziati, implicita validazione
delle rilevazioni idrometriche effettuate nelle stazioni esaminate.
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1 Tirso
Il Bacino idrografico del fiume Tirso ricopre un’area di 3382.5 km2. In Tabella 1 vengono
riportate le principali caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino, mentre in Figura 1
sono rappresentati la delimitazione del bacino e dei sottobacini del Tirso a Rifornitore Tirso,
Flumineddu (o fiume Massari) ad Allai e Fiume Taloro, la posizione dei pluviografi ARPAS,
degli idrometri con trasmissione in tempo reale a Silì, Diga Pranu Antoni, Allai e Rifornitore
Tirso, le dighe gestite da ENAS e da ENEL e il modello digitale delle elevazioni (risoluzione
spaziale 100 m). La lunghezza dell’asta principale è pari a 148.9 km, la quota media del
bacino è 477 m s.l.m., mentre il tempo di corrivazione del bacino, calcolato con la formula di
Giandotti, è pari a 26 ore e 6 minuti (25 ore e 56 minuti calcolato con la formula del Soil
Conservation Service). Infine, il Curve Number (CN) medio del bacino è pari a 70.96
(ottenuto dalla mappa del CN del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali), caratteristico di un
bacino moderatamente permeabile.
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Tabella 1. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

3382.5 km2

Lunghezza asta principale

148.9 km

Quota media del bacino

477 m s.l.m.

Quota massima

1792 m s.l.m.

Quota foce

0 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

14.14 %

Tempo di corrivazione

26 h e 6’

CN

70.96

La stazione idrometrica più a valle è quella di Silì installata nell’Agosto 2017 (non ancora
inserita in rete fiduciaria) e per tanto l’analisi a scala di bacino sarà riferita ai dati idrometrici
registrati in tale stazione. Successivamente saranno sviluppate le analisi per i sottobacini
sottesi alle ulteriori stazioni idrometriche esistenti (Tirso a Rifornitore Tirso e Flumineddu ad
Allai).
In Figura 2 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato in termini di livello idrometrico dal 30
Aprile al 10 Maggio. Prima dell’inizio dell’evento (30 Aprile) il livello idrometrico era pari a
0.64 m. Nello specifico il Tirso all’idrometro di Silì ha avuto una piena con transito del colmo
il 2 Maggio alle 23:15 con un livello idrometrico di 6.23 m che è il massimo raggiunto da
quando è stata installata la stazione, cioè dall’Agosto 2017. Nella Tabella 2 vengono riportati
i massimi incrementi di livello per differenti intervalli di aggregazione registrati durante
l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo incremento di livello pari a 1.26 m mentre in 12 ore
l’incremento ha raggiunto 4.54 m. Complessivamente dal 30 Aprile al 10 Maggio vi è stato un
massimo incremento di 5.60 m.
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Figura 1. Delimitazione del bacino idrografico del Tirso e dei sottobacini Tirso a Rifornitore
Tirso, Flumineddu (o Massari ad Allai) e Taloro, pluviografi ARPAS, idrometri, dighe e modello
digitale delle elevazioni.

6.5
Colmo: H=6.23m, ore 23:15 02/05
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Figura 2. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione Tirso a Silì in termini di livello
idrometrico H.
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Tabella 2. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per differenti
intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Silì.
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Tirso a Silì
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.23
1h
0.45
3h
1.26
6h
2.49
12h
4.54
24h
5.56
evento
5.60

1.1. Tirso a Rifornitore Tirso
Il Bacino del fiume Tirso in stazione Tirso a rifornitore Tirso su Ponte SS129, località di
Illorai, ha un’area di 592 km2 (Figura 1). In Tabella 3 vengono riportate le principali
caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino. La lunghezza dell’asta principale è pari
a 54.1 km, la quota media del bacino è 573.84 m s.l.m., mentre il tempo di corrivazione del
bacino è pari a 11 ore e 12 minuti.
Tabella 3. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

592 km2

Lunghezza asta principale

54.1 km

Quota media del bacino

573.84 m s.l.m.

Quota massima

1252.29 m s.l.m.

Quota zero idrometrico

174.75 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

13.47%

Tempo di corrivazione

11 h e 12’

CN

70.81

In Figura 3 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Tirso a Rifornitore
Tirso in termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Per ottenere
l’idrogramma di piena in termini di portata è stata utilizzata la scala delle portate riportata
negli annali idrologici della Sardegna (parte II del 2013) e rappresentata in Figura 4. Tale
scala delle portate non è aggiornata da circa dieci anni quindi potrebbere non rappresentare
perfettamente le condizioni attuali della sezione, pertanto i valori di portata ottenuti
utilizzando tale scala delle portate vanno considerati con larga approssimazione. In Figura 5
si riporta l’idrogramma di piena in termini di portata in m 3/s. Prima dell’evento il livello
idrometrico era pari a 0.7 m, mentre la portata corrispondente è stimata pari a 1.5 m3/s.
Nello specifico il Tirso all’idrometro di Illorai ha avuto una piena con transito del colmo il 2
Maggio alle 13:15 con un livello idrometrico di 3.75 m e una portata stimata di circa 170 m3/s,
mentre un secondo picco dell’onda di piena si è registrato il 4 Maggio alle 04:45 con un
livello idrometrico di 3.06 m e una portata stimata pari a 117 m3/s, con superamento della
soglia S3 in entrambi i casi. Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione,
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS
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cioè dal 1 Gennaio 2007, il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 4.65 m (22
Novembre 2011). Confrontando la portata al colmo con i dati misurati dall’idrometro
tradizionale dal 1922 ad oggi, si nota che nel mese di Maggio non si erano mai registrate tali
portate. Il massimo valore indicato negli annali idrologici e riferito al mese di Maggio è pari a
62 m3/s, mentre il massimo valore registrato in questa stazione è pari a 382 m3/s ed è stato
rilevato nel mese di Ottobre del 1951 (massimo livello idrometrico pari a 5.2 m). I massimi
storici raggiunti nei mesi di Novembre e Dicembre sono rispettivamente pari a 326 m3/s e
302 m3/s. Mentre in primavera soltanto una volta era stata raggiunta una portata di 170 m 3/s
ma ad Aprile, mentre a Marzo sono stati raggiunti anche 330 m3/s.
Nella Tabella 4 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 1.25 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 2.73 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 3.05 m.
4

Livello Idrometrico [m]

Colmo: H=3.06m, ore 4:45 04/05

3
2.5

2
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Figura 3. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Tirso a Rifornitore Tirso ad Illorai in
termini di livello idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
4
3.5

3
2.5

H [m]

Protocollo Partenza N. 23704/2018 del 03-07-2018
Copia Documento

Colmo: H=3.75m, ore 13:15 02/05
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Figura 4. Scala delle portate (Q-H) alla stazione di Tirso a Rifornitore Tirso.

Il deflusso medio dal 30 Aprile al 10 Maggio è pari a 69.6 mm che confrontato con la pioggia
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media pesata ragguagliata al bacino (ottenuta utilizzando i Poligoni di Thiessen e pari a
179.6 mm) restituisce un cofficiente di deflusso (rapporto tra deflusso e afflusso) pari a 0.39.
Il coefficiente di deflusso è un indice che rappresenta la percentuale di pioggia che si
trasforma in deflusso superficiale e quindi in portata. Analizzando i valori storici registrati
negli annali dal 1922 ad oggi, si evince che nel mese di Maggio il coefficiente di deflusso è
mediamente pari a 0.22, mentre il valore medio annuale è pari a 0.26. Bisogna notare che il
valore ottenuto (0.39) è relativo soltanto ad 11 giorni mentre per l’intero mese il valore
probabilmente sarà più basso. Questo calcolo è stato fatto per evidenziare l’elevato effetto
dell’evento piovoso sulla formazione del deflusso. In questo bacino i valori di coefficiente di
deflusso superiori o uguali a 0.35 sono tipici dei mesi di Gennaio, Febbraio, e Marzo quando
il bacino è già saturo e una gran parte della pioggia si trasforma in deflusso superficiale.
Mediamente a Gennaio, dal 1922 a oggi, il coefficiente di deflusso è pari a 0.45, a Febbraio è
pari a 0.50 e a Marzo è pari a 0.47. E’ importante evidenziare che nei primi quattro mesi
dell’anno in corso vi era stata una pioggia di 240 mm e l’evento antecedente quello in esame
era avvenuto circa 20 giorni prima con valori di pioggia pari a 23 mm. Solitamente il grado di
saturazione (o umidità) dello strato subsuperficiale del bacino viene misurato in funzione
della pioggia antecedente avvenuta 15 giorni o massimo 30 giorni prima. Quindi il bacino
aveva un grado di saturazione medio-basso ma la forte intensità dell’evento ha permesso la
formazione del deflusso con un coefficiente abbastanza elevato per il mese in esame.
180
160
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Figura 5. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Tirso a Rifornitore Tirso ad Illorai in
termini di Portata Q.
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Tabella 4. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per differenti
intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Tirso a Rifornitore Tirso.
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Tirso a Rifornitore Tirso
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.29
1h
0.55
3h
1.25
6h
1.76
12h
2.73
24h
2.96
evento
3.05

1.2 Flumineddu ad Allai
Il Bacino del Flumineddu, detto anche fiume Massari, con sezione di chiusura in località di
Allai, ricopre un’area di 778 km2 (Figura 1). In Tabella 5 vengono riportate le principali
caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino. La lunghezza dell’asta principale è pari
a 52 km, la quota media del bacino è 504.62 m s.l.m., mentre il tempo di corrivazione del
bacino è pari a 11 ore (11 ore e 9 minuti calcolato con la formula del Soil Conservation
Service).
Tabella 5. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

778 km2

Lunghezza asta principale

52 km

Quota media del bacino

504.62 m s.l.m.

Quota massima

1615.4 m s.l.m.

Quota zero idrometrico

44.13 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

17.88%

Tempo di corrivazione

11 h

CN

68.59

In Figura 6 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Allai in termini di
livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Per ottenere l’idrogramma di piena in
termini di portata è stata utilizzata la scala delle portate riportata negli annali idrologici e
rappresentata in Figura 7. Bisogna osservare che storicamente le misure di portata per la
stazione idrometrica tradizionale dismessa negli anni ottanta, venivano fatte a circa 3 km a
valle della sezione in studio. Inoltre la scala delle portate non è aggiornata da parecchi anni e
quindi non rappresenta la situazione attuale poiché la sezione ha subito delle rilevanti
variazioni. Pertanto i valori di portata ottenuti utilizzando la scala delle portate in Figura 7
vanno considerati con larga approssimazione. In Figura 8 si riporta l’idrogramma di piena in
termini di portata in m3/s. Prima dell’evento il livello idrometrico era pari a 0.84 m, mentre la
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS
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Nello specifico, il Massari all’idrometro di Allai ha avuto una piena con transito del colmo il 2
Maggio alle 13:15 con un livello idrometrico di 4.45 m e una portata stimata di circa 253 m3/s,
con superamento della soglia S3. La portata di colmo in ingresso alla Diga di Pranu Antoni,
oltre 3 km a valle della stazione, è stata stimata pari a circa 300 m3/s. Considerando che tra
la posizione della stazione idrometrica di Allai e l'immissione sul Tirso manca una porzione di
bacino di un altro affluente (Rio Tudas), la portata stimata con la scala delle portate risulta
coerente. Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione, cioè dal 1 Gennaio
2007, il massimo livello idrometrico raggiunto era stato 4.2 m (28 Novembre 2008), che è
stato superato durante questo evento. Confrontando la portata al colmo con i dati misurati
dall’idrometro dal 1922 al 1980 (anno in cui era stato dismesso l’idrometro tradizionale) e
registrati negli annali idrologici, si nota che nel mese di Maggio non si erano mai registrate
tali portate. Il massimo valore indicato negli annali idrologici e riferito al mese di Maggio è
pari a 38 m3/s, mentre il massimo valore registrato in questa stazione è pari a 451 m3/s ed è
stato rilevato nel mese di Gennaio, mentre a Marzo era stata raggiunta una massima portata
storica di 243 m3/s.
Nella Tabella 6 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.88 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 2.65 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 3.59 m.
Il deflusso medio dal 30 Aprile al 10 Maggio è pari a 66 mm che confrontato con la pioggia
media pesata ragguagliata al bacino (165.1 mm) restituisce un cofficiente di deflusso pari a
0.40. Analizzando i valori storici registrati negli annali dal 1922 al 1980, si evince che nel
mese di Maggio il coefficiente di deflusso è mediamente pari a 0.23, mentre il valore medio
annuale è pari a 0.3. In questo bacino storicamente i valori di coefficiente di deflusso
superiori o uguali a 0.4 sono tipici dei mesi di Gennaio (0.48), Febbraio (0.47), e Marzo
(0.52).
4.5
Livello Idrometrico [m]
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portata corrispondente è stimata pari a 6.1 m3/s.
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Figura 6. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione del Flumineddu ad Allai in termini di
livello idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
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Figura 7. Scala delle portate (Q-H) alla stazione del Flumineddu ad Allai.
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Figura 8. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione del Flumineddu ad Allai in termini di
Portata Q.

Confrontando i tre idrogrammi di piena in Figure 2, 3 e 6 si può notare che il colmo dell’onda
di piena è stato misurato alle 13:15 del 2 Maggio alle stazioni di Tirso a Rifornitore Tirso
(Illorai) e di Flumineddu ad Allai, mentre quello alla foce del Tirso è stato misurato alle 23:15
del 2 Maggio. Questo sfasamento temporale di 10 ore è dovuto al tempo di corrivazione dei
bacini. Infatti il tempo di corrivazione del bacino del Tirso alla foce misurato con la formula di
Giandotti è pari circa a 26 ore (Tabella 1), mentre quello dei due sottobacini è di circa 11 ore
(Tabelle 3 e 5). Bisogna tener conto inoltre dell’effetto di modulazione sulle portate operato
dagli sbarramenti esistenti.
In Figura 9 e 10 si riportano alcune foto relative agli effetti dell’all’evento meteorologico nei
sottobacini del Tirso.
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Tabella 6. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per differenti
intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro del Flumineddu ad Allai.
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Flumineddu ad Allai
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.17
1h
0.31
3h
0.88
6h
1.65
12h
2.65
24h
3.52
evento
3.59

Figura 9. Foto durante e dopo la piena del Rio Massari che si è riversato sul Tirso causando il
rilascio di migliaia di metri cubi d'acqua da parte della Diga di Pranu Antoni con conseguente
esondazione del Tirso a valle.
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b)
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Protocollo Partenza N. 23704/2018 del 03-07-2018
Copia Documento

a)

c)

Figura 10. Confronti onda di piena del Rio Bidissàriu (a) e Araxisi (b). Il Rio Araxisi raccoglie le
acque del Bidissàriu e, più avanti, quelle dell'Imbessu. Ad Allai arriva col nome di Massari (o
Flumineddu dove si è registrata una piena storica, con la sommersione completa del vecchio
ponte romano (c) che ha contribuito all’esondazione sulle piane dell'Oristanese.
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2. Flumendosa
Il Bacino idrografico del Flumendosa ricopre un’area di 1853.4 km2. In Tabella 7 vengono
riportate le principali caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino, mentre in Figura
11 sono rappresentati la delimitazione del bacino e dei sottobacini alle stazioni idrometriche,
la posizione dei pluviografi ARPAS, degli idrometri, le dighe gestite da ENAS e da ENEL e il
modello digitale delle elevazioni.

ARPAS
Protocollo Partenza N. 23704/2018 del 03-07-2018
Copia Documento

Tabella 7. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

1853.4 km2

Lunghezza asta principale

153.78 km

Quota media del bacino

633.4 m s.l.m.

Quota massima

1820 m s.l.m.

Quota foce

0 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

25.74%

Tempo di corrivazione

20 h

CN

71.84

Figura 11. Delimitazione del bacino idrografico del Flumendosa, pluviografi ARPAS, idrometri,
dighe e modello digitale delle elevazioni.

In Figura 12 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Ballao (ponte SP22)
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in termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Prima dell’inizio
dell’evento cioè il 30 Aprile il livello idrometrico era pari a 0.46 m. Il tempo di corrivazione del
bacino sotteso alla sezione è pari a circa 14 ore e 20 minuti (area del bacino sotteso pari a
1020 km2). Il Flumendosa a Ballao ha avuto una piena con transito del colmo il 2 Maggio alle
14:45 con un livello idrometrico pari a 1.28 m, un secondo colmo con livello idrometrico pari
a 1.13 m (4 Maggio alle 04:30) e un terzo pari a 1.30 m (6 Maggio alle 00:15). Dall’inizio
delle osservazioni in tempo reale di questa stazione, cioè dal 1 Gennaio 2007, il massimo
livello idrometrico raggiunto è pari a 3.06 m (22 Novembre 2011).

2
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Nella Tabella 8 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.42 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 0.76 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 0.85 m. Bisogna evidenziare una
non immediata correlabilità tra gli incrementi massimi di livello e i corrispettivi incrementi
pluviometrici in considerazione dell’effetto di modulazione operato dagli sbarramenti a
monte.
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Figura 12. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Ballao in termini di livello
idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 8. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per differenti
intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Ballao.

Ballao
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.13
1h
0.22
3h
0.42
6h
0.61
12h
0.76
24h
0.81
evento
0.85
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In Figura 13 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione ubicata nella traversa
di Isca Rena (Villasalto) in termini di livello idrometrico, misurato rispetto alla soglia di sfioro
ubicata a quota 51 m s.l.m., e confrontato con le tre soglie idrometriche di allerta. Prima
dell’inizio dell’evento (30 Aprile) il livello idrometrico era pari a 0 m. Il tempo di corrivazione
del bacino sotteso alla sezione è pari a circa 17 ore e 20 minuti (area del bacino sotteso pari
a 1609 km2). Il colmo di piena è stato raggiunto nella mattina del 4 Maggio alle 8:45 con un
livello idrometrico sopra la soglia pari a 0.24 m, con due colmi più bassi raggiunti il 2 Maggio
alle 19:45 e il 6 Maggio alle 02:30 e pari a 0.18. Dal 24 Novembre 2010 ad oggi, il massimo
livello idrometrico raggiunto è pari a 2.81 m sopra il livello di sfioro della traversa (livello della
traversa 53.81 m s.l.m., 18 Novembre 2013).
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Nella Tabella 9 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.10 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 0.17 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 0.28 m.
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Figura 13. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Isca Rena in termini di livello
idrometrico H rispetto alla soglia di sfioro e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 9. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per differenti
intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Isca Rena.

Isca Rena a Villasalto
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.04
1h
0.05
3h
0.10
6h
0.17
12h
0.17
24h
0.18
evento
0.28
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In Figura 14 si riporta l’idrogramma di piena in termini di portata in m 3/s ottenuto utilizzando
l’equazione della scala di efflusso di uno stramazzo. Il massimo valore di portata raggiunto è
stato pari a 35 m3/s, nettamente sotto la soglia di allerta S1 in termini di portata pari a circa
300 m3/s.
40
Colmo: Q=35 m3/s, ore 08:45 04/05
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Figura 14. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Isca Rena in termini di Portata Q.

I valori idrometrici misurati alla stazione di Flumini Uri a San Vito non vengono riportati
perché prossimi allo zero poiché l’alveo è stato sempre quasi asciutto. Infatti la stazione
sottende un piccolo bacino (bacino del Riu Flumini Uri a San Vito) di circa 38 km2 con un
tempo di corrivazione di circa 3 ore.
Confrontando i due idrogrammi di piena in Figure 12 e 13 si può notare che i colmi dell’onda
di piena ad Isca Rena sono stati misurati circa 3-4 ore dopo quelli osservati a Ballao. Questo
tempo coincide con il tempo di corrivazione tra Isca Rena e Ballao (cioè la differenza dei
tempi di corrivazione dei due bacini sottesi alle stazioni).
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3 Flumini Mannu
Il Bacino idrografico del Flumini Mannu ricopre un’area di 1833.86 km2 (Figura 15). In Tabella
10 vengono riportate le principali caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino. La
lunghezza dell’asta principale è pari a 94.59 km, la quota media del bacino è 242.6 m s.l.m.,
mentre il tempo di corrivazione del bacino, calcolato con la formula di Giandotti, è pari a 26
ore e 6 minuti. Infine, il CN medio del bacino è pari a 66.77, caratteristico di un bacino
moderatamente permeabile.
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Tabella 10. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

1833.86 km2

Lunghezza asta principale

94.59 km

Quota media del bacino

242.6 m s.l.m.

Quota massima

1224 m s.l.m.

Quota foce

1 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

9.08%

Tempo di corrivazione

25 h e 6’

CN

66.77

Figura 15. Delimitazione del bacino idrografico del Flumini Mannu, pluviografi ARPAS,
idrometri, dighe e modello digitale delle elevazioni.
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In Figura 16 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Furtei (Ponte
SS547) in termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Prima dell’inizio
dell’evento il livello idrometrico era pari a 0.64 m. Il tempo di corrivazione del bacino sotteso
alla sezione è pari a circa 14 ore (area del bacino sotteso pari a 496 km 2). Il Flumini Mannu a
Furtei ha avuto una piena con transito del colmo il 2 Maggio alle 18:45 con un livello
idrometrico pari a 2.93 m (superamento della soglia S1), e altri due colmi rilevanti il 5 Maggio
alle 04:45 pari a 2.43 m e il 6 Maggio alle 06:15 pari a 2.59 m. Dall’inizio delle osservazioni in
tempo reale di questa stazione, cioè dal 1 Gennaio 2007, il massimo livello idrometrico
raggiunto è pari a 4.81 m (28 Novembre 2008).
Nella Tabella 11 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.73 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 1.84 m.
Complessivamente dal 30 Aprile al 10 Maggio vi è stato un massimo incremento di 2.32 m.

3.5
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Figura 16. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Furtei in termini di livello
idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 11. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Furtei.

Furtei
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.17
1h
0.29
3h
0.73
6h
1.32
12h
1.84
24h
2.24
evento
2.32
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In Figura 17 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Decimomannu
(Ponte SS130) in termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Prima
dell’inizio dell’evento il livello idrometrico era pari a 0.75 m. Il tempo di corrivazione del
bacino sotteso alla sezione è pari a circa 24 ore e 30 minuti (area del bacino sotteso pari a
1714 km2). E’ stata registrata una piena con transito del colmo il 3 Maggio alle 02:00 e livello
idrometrico pari a 2.82 m, e il 4 Maggio alle 19:00 con livello pari a 2.78 m (superamento
della soglia S2). Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione, cioè dal 1
Gennaio 2007, il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 4.07 m (28 Novembre 2008).
Nella Tabella 12 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 1.12 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 1.74 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 2.09 m.
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Figura 17. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Decimomannu in termini di livello
idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 12. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Decimomannu.

Decimomannu
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.30
1h
0.57
3h
1.12
6h
1.43
12h
1.74
24h
2.00
evento
2.09
Confrontando i due idrogrammi in Figure 16 e 17 si può notare come vi sia una traslazione
temporale del secondo idrogramma rispetto al primo pari alla differenza dei due tempi di
corrivazione dei bacini sottesi alle sezioni.
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4. Cedrino
Il Bacino idrografico del Cedrino ricopre un’area di 1075.2 km2 (Figura 18). In Tabella 13
vengono riportate le principali caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino.
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Tabella 13. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

1075.2 km2

Lunghezza asta principale

59.94 km

Quota media del bacino

483.47 m s.l.m.

Quota massima

1455 m s.l.m.

Quota foce

0 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

22%

Tempo di corrivazione

12 h e 36’

CN

70

Figura 18. Delimitazione del bacino idrografico del Cedrino, pluviografi ARPAS, idrometri,
dighe e modello digitale delle elevazioni.
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Nella Tabella 14 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 1 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.62 m mentre in 6 ore l’incremento ha raggiunto 1.02 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 1.04 m.
3


Livello Idrometrico [m]
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In Figura 19 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Su Mangano (Rio
Sologo a Galtellì) in termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Prima
dell’inizio dell’evento il livello idrometrico era pari a 0.01 m. Il tempo di corrivazione del
bacino sotteso alla sezione è pari a circa 7 ore e 40 minuti (area del bacino Sologo pari a
292 km2). A Su Mangano la stazione di misura ha iniziato a funzionare correttamente dal 2
Maggio alle 16:30 poiché precedentemente il livello idrometrico non aveva superato le
condizioni di rilevabilità strumentale, e il colmo di piena è stato raggiunto 3 volte nei giorni 2
Maggio (ore 23:00), 4 Maggio (ore 08:00) e 6 Maggio (ore 04:15) con un livello idrometrico
pari a 1.05 m (superamento della soglia S1). Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di
questa stazione (12 Dicembre 2006), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 5.02 m
(18 Novembre 2013).
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Figura 19. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Su Mangano (Rio Sologo a Galtelli)
in termini di livello idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 14. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Su Mangano
(Rio Sologo a Galtelli).

Su Mangano (Rio Sologo a Galtelli)
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.37
1h
0.62
3h
0.95
6h
1.02
12h
0.90
24h
0.75
evento
0.04
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Livello Idrometrico [m]
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In Figura 20 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Bartara (Cedrino a
Galtellì) in termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Prima dell’inizio
dell’evento il livello idrometrico era pari a -0.35 m. Bisogna osservare che si raggiungono
valori di livello idrometrico inferiori a 0 perché l’asta idrometrica da cui viene letto lo zero
idrometrico non si trova posizionata nel punto dell’alveo con quota più bassa (poiché viene
solitamente installato nelle sponde dell’alveo) e quindi l’idrometro può anche misurare valori
inferiori allo zero idrometrico (analogamente questo accade per la stazione di Onifai, Figura
21). Il tempo di corrivazione del bacino sotteso alla sezione è pari a circa 10 ore e 10 minuti
(area del bacino sotteso pari a 665 km2). Il colmo di piena è stato raggiunto nella mattina del
4 Maggio alle 06:00 con un livello idrometrico pari a 0.83 m (superamento della soglia S2).
Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (12 Dicembre 2006), il
massimo livello idrometrico raggiunto è 3.22 m (18 Novembre 2013).
Nella Tabella 15 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.34 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 0.47 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 1.25 m.
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Figura 20. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Bartara (Cedrino a Galtellì) in
termini di livello idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 15. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Bartara
(Cedrino a Galtellì).

Bartara
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.11
1h
0.17
3h
0.34
6h
0.37
12h
0.47
24h
0.73
evento
1.25
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Livello Idrometrico [m]
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In Figura 21 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Onifai in termini di
livello idrometrico e le tre soglie di allerta. Prima dell’inizio dell’evento il livello idrometrico era
pari a -0.83 m. Il tempo di corrivazione del bacino sotteso alla sezione è pari a circa 12 ore e
7 minuti (area del bacino sotteso pari a 1064 km2). Alla stazione di Onifai il colmo di piena è
stato raggiunto la mattina del 4 Maggio alle 09:45 con un livello idrometrico di 1.95 m
(superamento soglia S1). Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (13
Dicembre 2006), il massimo livello idrometrico raggiunto è 6.11 m (18 Novembre 2013).
Nella Tabella 16 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.65 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 1.16 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 2.85 m.
4
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Figura 21. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Onifai in termini di livello
idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 16. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Onifai.

Onifai
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.16
1h
0.30
3h
0.65
6h
0.94
12h
1.16
24h
1.76
evento
2.85
Confrontando i due Idrogrammi di Piena in Figura 20 e 21 si può notare come il colmo
dell’onda di piena ad Onifai sia stato misurato circa 2-3 ore dopo quello osservato a Bartara.
Questo tempo coincide con il tempo di corrivazione tra Onifai e Bartara (cioè la differenza dei
tempi di corrivazione dei due bacini sottesi alle stazioni) e determina una traslazione
temporale dell’onda di piena.
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5. Temo
Il Bacino idrografico del fiume Temo ricopre un’area di 824.7 km2 (Figura 22). In Tabella 17
vengono riportate le principali caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino.
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Tabella 17. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

824.7 km2

Lunghezza asta principale

67 km

Quota media del bacino

434.7 m s.l.m.

Quota massima

1103 m s.l.m.

Quota foce

0 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

12.18%

Tempo di corrivazione

12 h e 54’

CN

77.55

Figura 22. Delimitazione del bacino idrografico del Temo, pluviografi ARPAS, idrometri, dighe e
modello digitale delle elevazioni.

In Figura 23 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato, alla stazione del ponte Badu
Crabolu (Riu Badu Crabolu affluente del Temo in sinistra idraulica) a Pozzomaggiore, in
termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di allerta. Prima dell’inizio dell’evento
il livello idrometrico era pari a 0,05 m. Il tempo di corrivazione del bacino sotteso alla sezione
è pari a circa 6 ore e 7 minuti (area del bacino sotteso pari a 151 km2). Il colmo di piena è
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stato raggiunto il 4 Maggio alle 16:00 con un livello idrometrico di 1.8 m (raggiungimento
della soglia S3). Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione, cioè dal 1
Gennaio 2007, il massimo livello idrometrico raggiunto è 1.8 m (29 Febbraio 2016) che è
stato eguagliato durante questo evento.
Nella Tabella 18 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.81 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 1.12 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 1.80 m.

1.8
Livello Idrometrico [m]
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Figura 23. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Badu Crabolu a Pozzomaggiore in
termini di livello idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.

Tabella 18. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Badu Crabolu a
Pozzomaggiore.

Badu Crabolu
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.70
1h
0.86
3h
0.81
6h
0.68
12h
1.12
24h
1.52
evento
1.80
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6. Mannu di Porto Torres
Il Bacino idrografico del Riu Mannu di Porto Torres ricopre un’area di 671.5 km2 (Figura 24).
In Tabella 19 vengono riportate le principali caratteristiche morfologiche e idrologiche del
bacino.
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Tabella 19. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

671.5 km2

Lunghezza asta principale

66 km

Quota media del bacino

249.8 m s.l.m.

Quota massima

724 m s.l.m.

Quota foce

0 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

11.44%

Tempo di corrivazione

16 h

CN

74.36

Figura 24. Delimitazione del bacino idrografico del Mannu di Porto Torres, pluviografi ARPAS,
idrometri, dighe e modello digitale delle elevazioni.

In Figura 25 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione del Riu Mannu di Porto
Torres a Ponte Mulinu (Usini) in termini di livello idrometrico e le tre soglie idrometriche di
allerta. Prima dell’inizio dell’evento il livello idrometrico era pari a -0.1 m. Il tempo di
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corrivazione del bacino sotteso alla sezione è pari a circa 7 ore e 20 minuti (area del bacino
sotteso pari a 216 km2). Alla stazione di Mannu di Porto Torres il colmo di piena è stato
raggiunto la mattina del 4 Maggio alle 08:45 con un livello idrometrico di 1.92 m
(superamento della soglia S2). Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa
stazione, cioè dal 17 Novembre 2005, il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 3.2 m
(3 Febbraio 2013). Mentre dall’inizio delle osservazioni dell’idrometrografo tradizionale
(1972), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 3.98 m il 22/11/1976.
Nella Tabella 20 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.87 m mentre in 12 ore l’incremento ha raggiunto 1.72 m.
Complessivamente vi è stato un massimo incremento di 2.02 m.
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Figura 25. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione di Mannu di Porto Torres a Usini in
termini di livello idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.
Tabella 20. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di Mannu di Porto
Torres a Usini.

Mannu di Porto Torres a Usini
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.26
1h
0,41
3h
0.87
6h
1.34
12h
1.72
24h
1.55
evento
2.02

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS

32

Bollettino di evento: Analisi Idrometrica

7. Flumini Mannu di Pabillonis
Il Bacino idrografico del Flumini Mannu di Pabillonis ricopre un’area di 583 km2 (Figura 26). In
Tabella 21 vengono riportate le principali caratteristiche morfologiche e idrologiche del
bacino.
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Tabella 21. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

Area

583 km2

Lunghezza asta principale

46.52 km

Quota media del bacino

172.8 m s.l.m.

Quota massima

1190 m s.l.m.

Quota foce

1 m s.l.m.

Pendenza media del bacino

9.64 %

Tempo di corrivazione

15 h e 54’

CN

65.47

Figura 26. Delimitazione del bacino idrografico del Flumini Mannu di Pabillonis, pluviografi
ARPAS, idrometri, dighe e modello digitale delle elevazioni.

In Figura 27 si riporta l’idrogramma dell’evento misurato alla stazione del Riu Terramaistus
(sottobacino del Mannu di Pabillonis) a Gonnasfanadiga in termini di livello idrometrico e le
tre soglie idrometriche di allerta. Per ottenere l’idrogramma di piena in termini di portata è
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS
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Dal 3 Maggio alle ore 12:00 al 4 Maggio alle 10:30 l’idrometro non ha funzionato. Prima
dell’inizio dell’evento il livello idrometrico era pari a 0.37 m con una portata stimata di 0.06
m3/s. Il tempo di corrivazione del bacino sotteso alla sezione è pari a circa 4 ore e 12 minuti
(area del bacino sotteso pari a 70.34 km2). Il colmo di piena è stato raggiunto il 2 Maggio alle
19:45 con un livello idrometrico di 2.22 m (superamento della soglia S3) e una portata
stimata di circa 111 m3/s. Un secondo colmo di piena è stato misurato nel pomeriggio del 5
Maggio raggiungendo un livello idrometrico di 2.04 m (superamento della soglia S2) e una
portata stimata di circa 83 m3/s (le foto relative all’evento del 5 Maggio sono riportate in
Figura 30). Dall’inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (1 Gennaio 2007),
il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 2.76 m (22 Novembre 2011).
2.5
Colmo: H=2.22 m, ore 19:45 02/05

Livello Idrometrico [m]
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stata utilizzata la scala delle portate riportata negli annali idrologici 2013 e rappresentata in
Figura 28. Anche in questo caso bisogna osservare che la scala delle portate non è
aggiornata da parecchi anni e quindi non rappresenta la situazione attuale poiché la sezione
ha subito delle rilevanti variazioni, pertanto i valori di portata ottenuti utilizzando tale scala
delle portate vanno considerati con larga approssimazione. In Figura 29 si riporta
l’idrogramma di piena in termini di portata in m 3/s.

2
Colmo: H=2.04 m, ore 18:15 05/05

1.5
1
0.5








0
30/04 01/05 02/05 03/05  04/05 05/05  06/05 07/05 08/05 09/05 10/05

Data
Figura 27. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione del Rio Terramaistus
Gonnasfanadiga in termini di livello idrometrico H e le tre soglie idrometriche di allerta.

a

Nella Tabella 22 si riportano i colmi di piena ed i massimi incrementi di livello per differenti
intervalli di aggregazione registrati durante l’evento. In 3 ore vi è stato un massimo
incremento di livello pari a 0.94 m mentre in 24 ore l’incremento ha raggiunto 1.65 m.
Complessivamente dal 30 Aprile al 10 Maggio vi è stato un massimo incremento di 1.85 m.
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Figura 28. Scala delle portate (Q-H) alla stazione del Rio Terramaistus a Gonnasfanadiga.
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Colmo: Q=111 m3/s
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Figura 29. Idrogramma dell’evento misurato alla stazione del del Rio Terramaistus a
Gonnasfanadiga in termini di Portata Q.
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Tabella 22. Massimi incrementi di livello idrometrico [m] registrati durante l’evento per
differenti intervalli di aggregazione temporale e colmo di piena all’idrometro di
Gonnasfanadiga.
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Rio Terramaistus a Gonnasfanadiga
Massimi Incrementi di livello [m]
Intervalli di aggregazione
∆H
0.5h
0.34
1h
0.60
3h
0.94
6h
1.10
12h
0.99
24h
1.65
evento
1.85

Figura 30. Foto durante l’evento alla stazione idrometrica di Gonnasfanadiga
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