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Nelle ultime 3 ore si sono registrati cumulati di precipitazione di 15.0 mm alla stazione di Diga Maccheronis, 10.8 mm alla 
stazione di Urzulei Genna Silana, 10.6 mm alle stazioni di Siniscola e di Tempio, di 10.2 mm alla stazione di Tertenia e Padru Sa 
Pianedda e 10.0 mm alla stazione di Flumendosa a Ballao.

Valutazione meteorologica n. 6 delle ore 03:30 del 19.12.2019 
 Il minimo barico del ciclone extratropicale che sta determinando il maltempo sul Mediterraneo centrale si trova ora sullo 
stretto di Sicilia. Il fronte occluso ad esso associato sta attraversando la Sardegna orientale con un moto verso Nord/Nord-
Ovest. 
Nel corso delle ultime tre ore si sono avuti dei rovesci a carattere diffuso sulla Sardegna orientale, con punte sino a 23.2 mm/3h 
a Ballao. Nelle ultime due ore le precipitazioni hanno iniziato a interessare anche la Baronia (15 mm/2h alla Diga di 
Maccheronis) e la Gallura (8.8 mm/1h). Sul resto dell'Isola le precipitazioni sono ormai residue. Il fenomeno è entrato nella fase 
finale. Delle precipitazioni di moderata intensità sono ancora possibili sull'Alta Gallura (in movimento verso Nord-Ovest), 
mentre sul resto dell'Isola sono attese solo delle precipitazioni deboli. 

Nel reticolo minore sono ancora possibili incrementi di livello idrico. 
La rete fiduciaria registra il superamento della soglia S3 all’idrometro sul Flumini Mannu a Decimomannu e il superamento 
della soglia S1 agli idrometri sul Rio Mogoro, sul Rio Cixerri a Villamassargia, sul Flumineddu ad Allai e sul Terramaistus a 
Gonnosfanadiga. In base alla valutazione meteorologica e ai dati di precipitazioni registrati dalla rete fiduciaria, per le prossime 
ore sono ancora possibili criticità idrogeologiche nelle zone interessate dalle precipitazioni e in particolare sui settori nord-
orientali e centro-orientali. Dalla diga di Maccheronis sono in corso rilasci in alveo con portate inferiori a 5,50 m3/s e la diga sul 
Flumineddu è in procinto di superare la quota di massima regolazione, con conseguente rilascio a valle di entità variabile in 
relazione alle portate in ingresso. La diga di Genna Is Abis ha superato la portata di attenzione, rilasciando in alveo 30,5 m3/s. 
Tenuto conto della valutazione meteorologica le attività di monitoraggio e sorveglianza del CFD terminano alle ore 04:30 del 
giorno 19 dicembre 2019, rimanendo attiva in h24 la SORI.

Nelle ultime ore sono pervenute alla SORI le seguenti segnalazioni di criticità: 
SS 126 chiusa al traffico tra il Km 92 ed il km 103 perché impraticabile per allagamenti in direzione Guspini - San Nicolò 
Arcidano (bivio S. Antonio di Santadi). Comune di Piscinas: numerosi scantinati allagati - intervenute due associazioni di 
volontariato ed una squadra di Forestas; evacuate due persone da una casa di campagna. SP 57 impraticabile per allagamenti 
direzione SS 126 (direz. S.Antonio di Santadi) intervento in corso. SP 64 - SP 65 chiuse al traffico. Comune di Soleminis: 
completata l'evacuazione dalla loc. Su Leunaxiu di 15 persone (dalle case sparse). Comune di Elmas: comunica apertura COC 
per attività di presidio rio Sestu per innalzamento livello idrometrico. SP8 - segnalata dalla Prefettura CA probabile chiusura SP 
8 per Sestu dal bivio di Elmas sulla SS130 (verifica in atto da parte del personale della Citta Metropolitana). 

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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