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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 più livelli superiori alla S3. Oltre la soglia S2 risultano il Flumineddu ad 
Allai (3,77m in diminuzione), il Fluminimannu a Decimomannu (2,59m), il fiume Tirso a Silì ( 5,63m stabile). Oltre la soglia S1 
risultano il  Fluminimannu a Las Plassas (ora a 1,39m in diminuzione), il Tirso a Rifornitore Tirso (2,05m in diminuzione), il Mannu 
di Porto Torres a Usini (1,33m, in diminuzione), il rio Badu Crabolu (Temo), il rio Mogoro a Terralba( 1,72m in diminuzione), il rio 
di Santa Lucia, il Fluminimannu di Pabillonis  a sa Zeppara( 1,50 in diminuzione). 

Valutazione meteorologica n. 8 delle ore 21:30 del 21.12.2019 
  
Sulla Sardegna si osservano dei flussi prevalentemente zonali, a seguito del transito della perturbazione che ha interessato la 
Sardegna nella nottata e primo mattino. 
Nelle ultime tre ore continua l'assenza di piogge già osservata nelle ore precedenti, fatti salvi deboli e isolati piovaschi con 
cumulati sino a un massimo di 2.2mm a Iglesias San Michele. 
Nelle prossime tre ore non sono previste precipitazioni, salvo isolati fenomeni di debole intensità. 
 

Prosegue la fase di allerta per rischio idraulico a valle per l’invaso di Pranu Antoni (fiume Tirso) con previsione di portata 
scaricata in alveo di 395 mc/s 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 diminuzione. Per la diga di Is Barrocus (Bacino del Fluminimannu) 
è attiva 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 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. 
Vista la valutazione meteorologica e il Bollettino di Criticità Regionale Prot. n°12170 del 21 dicembre 2019, le attività di 
monitoraggio e sorveglianza relative all’Avviso di Criticità Prot. n° 12156 del 20 dicembre terminano  alle ore 22:00.

Oltre quelle già segnalate, nelle ultime ore sono pervenute alla Sala Operativa Regionale Integrata(SORI) le seguenti 
segnalazioni di criticità: 
 
Chiusura SP 15  tratto stradale Simaxis – Solarussa; 

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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