
21.12.2019 18:00

ATTENZIONE ATTENZIONE
ATTENZIONE ATTENZIONE
ATTENZIONE ATTENZIONE

ATTENZIONE ATTENZIONE

ATTENZIONE ATTENZIONE

Pagina 1 di 3



Pagina 2 di 3



Nelle ultime tre ore la rete delle stazioni fiduciarie non ha rilevato precipitazioni significative con cumulati superiori a 5 mm. 
Fra i corsi d’ acqua monitorati la soglia S3 è al momento superata dal Flumineddu ad Allai (4,50m, in diminuzione). Oltre la 
soglia S2 risultano  Fluminimannu a Las Plassas (ora a 1,80m in diminuzione), il Tirso a Rifornitore Tirso, il Mannu di Porto Torres 
a Usini, il rio Badu Crabolu ( Temo) . Oltre la soglia S1 risultano il Fluminimannu a Decimomannu, il fiume Tirso a Silì, il rio 
Mogoro a Terralba, il rio di Santa Lucia, il Fluminimannu di Pabillonis  a sa Zeppara.  

Valutazione meteorologica n. 6 delle ore 16:45 del 21.12.2019 
Sulla Sardegna attualmente sussistono dei flussi prevalentemente zonali, a seguito del transito della perturbazione che ha 
interessato la Sardegna nella nottata e primo mattino. 
Nelle ultime tre ore non sono state registrate precipitazioni dalla sensoristica remota e dalla rete termopluviometrica fiduciaria. 
Le immagini MSG mostrano nuvolosita in arrivo dalla Spagna verso la Sardegna. 
 
In base alle ultime uscite dei modelli di riferimento ed alla tendenza osservata dai sensori remoti, nelle prossime tre ore saranno 
possibili delle deboli e isolate piogge sul settore occidentale della Sardegna. 

Prosegue la fase di allerta per rischio idraulico a valle e per rischio diga per l’invaso di Pranu Antoni (fiume Tirso) con previsione 
di portata scaricata in alveo fino a 510 mc/s. Prosegue la fase di allerta per rischio idraulico anche  a valle nella Diga Monte 
Crispu a Bosa le cui portate scaricate sono di circa 130 m3/s. Per la diga di Is Barrocus ( Bacino del Fluminimannu) è attiva la fase 
di allerta per rischio idraulico a valle con portate scaricata in diminuzione da 54 a  35 mc/s. 
Per l’ invaso di Alto Temo l’ ENAS ha comunicato l’ attivazione della fase di preallerta per rischio diga. 
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). 
Dalla Diga di Muzzone è previsto il rilascio di portate sino a 160 mc/s. 

Oltre quelle già segnalate, nelle ultime ore sono pervenute alla Sala Operativa Regionale Integrata(SORI) le seguenti 
segnalazioni di criticità: 
Oristano: Chiusura del Ponte di Silì  sul Tirso; 
Zerfaliu: Chiusura Ponte Zerfaliu SP 9;

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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