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Nelle ultime tre ore la rete delle stazioni fiduciarie non ha rilevato precipitazioni significative. 
 
Fra i corsi d’acqua monitorati, nessun idrometro registra livelli superiori alla S3. Oltre la soglia S2 risultano il Fluminimannu a 
Decimomannu (2,96m in diminuzione), il fiume Tirso a Silì (5, 57 m, in diminuzione) e il Tirso a Rifornitore Tirso (2,11 m in 
aumento). Oltre la soglia S1 risultano il Fluminimannu a Las Plassas (ora a 1,14 m, in diminuzione), il rio Murmurei (1,64 m, 
stabile) il rio Flumineddu a Allai (2,91 m, in diminuzione).

Valutazione meteorologica delle ore 06:00 del 22.12.2019 
Nelle ultime sei ore un'onda depressionaria nella medio-alta troposfera è transitata sulla Sardegna interessando dapprima il 
Nord-Ovest dell'Isola e successivamente scorrendo verso Sud-Est; a tale passaggio sono associati flussi umidi ben visibili dalle 
immagini satellitari. Dalla mosaicatura radar e dalla rete termopluviometrica fiduciaria si sono osservate piogge generalmente 
deboli, dapprima diffuse sul settentrione e poi via via più isolate, che in Ogliastra e nel Nuorese hanno localmente assunto 
carattere convettivo con cumulati anche moderati, intorno ai 25 mm/6h, accompagnati da isolate fulminazioni. Nell'ultima ora, 
con i flussi umidi che hanno raggiunto il Tirreno, si sono osservati solo deboli e residui piovaschi isolati sul settore sudorientale 
con cumulati deboli, per lo più piogge non significative ai fini di protezione civile. Per le prossime tre ore persisterà la 
fenomenologia residuale isolata sopra descritta ma non sono in generale prevedibili precipitazioni significative ai fini di 
protezione civile.

Prosegue la fase di allerta per rischio idraulico a valle per l’invaso di Pranu Antoni (fiume Tirso) con trend in diminuzione. 
Prosegue la fase di allerta per rischio idraulico anche a valle della Diga Monte Crispu a Bosa con portate scaricate di circa 80 m3/
s, in progressiva diminuzione. Per la diga di Is Barrocus (Bacino del Fluminimannu) prosegue la fase di allerta per rischio 
idraulico a valle, con portate scaricata di circa 35 mc/s. 
Per l’invaso di Alto Temo l’ENAS ha comunicato il raggiungimento della quota 222.60, e mantiene la fase di preallerta per 
rischio diga. 
La Diga di Muzzone sta rilasciando portate dell’ordine di 80 mc/s, mentre la Diga di Casteldoria è a quota 120m. 
In base alla valutazione meteorologica e ai dati di precipitazioni registrati dalla rete fiduciaria, per le prossime ore sono possibili 
criticità idrogeologiche residue. Si prevede la prosecuzione dello stato di allerta per rischio idraulico nei bacini citati (Tirso, 
Temo e Fluminimannu).  

Nelle ultime ore sono pervenute alla SORI le seguenti segnalazioni di criticità: 
Sant'Antioco: nave mercantile CDRY BLUE battente bandiera italiana con nessuna merce a bordo incagliatasi sugli scogli della 
costa sud occidentale dell'isola di Sant'Antioco a causa delle condizioni pessime del mare. Durante la notte si è cercato  di 
evacuare le 12 persone dell'equipaggio presenti a bordo, con esito negativo. Un elicottero della capitaneria di porto e due 
motovedette hanno partecipato alle operazioni suddette. Il forte vento in particolar modo ha impedito l'intervento 
dell'elicottero. La SORI ha attivato i volontari di Assosulcis Sant'Antioco come supporto alle operazioni di accoglienza delle 
persone da trarre in salvo. Le operazioni riprenderanno alle prime luci dell'alba quando un elicottero della Marina Militare 
cercherà di portare a termine l'operazione. Impegnati anche i Vigili del fuoco e il 118.

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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