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Nelle ultime tre ore la rete delle stazioni fiduciarie non ha rilevato precipitazioni significative, tranne per la stazione di Sadali, 
che ha registrato 13,0 mm. 
Fra i corsi d’acqua monitorati, nessun idrometro registra livelli superiori alla S3. Oltre la soglia S2 risultano il Fluminimannu a 
Decimomannu (2,69 m); Tirso a Silì (5, 62 m) e il Tirso a Rifornitore Tirso (2,24 m). Oltre la soglia S1 risultano il Fluminimannu a 
Las Plassas (ora a 1,24 m); il rio Murmurei (Assemini, 1,62m);  Flumineddu a Allai (2,82 m,) e Coghinas a Viddalba (2,96 m).

Valutazione meteorologica delle ore 08:45 del 22.12.2019 
La Sardegna continua a essere interessata da un'onda depressionaria nella medio-alta troposfera che favorisce l'avvezione di 
flussi umidi nord-occidentali, ben visibili dalle immagini satellitari, e una debole instabilità atmosferica. Dalla mosaicatura radar 
nazionale e dalla rete termo-pluviometrica fiduciaria nelle ultime tre ore si sono osservate piogge generalmente deboli, 
prevalentemente a carattere isolato, fino a sparse sul settore centro-orientale dell'Isola dove localmente assumevano carattere 
convettivo dando luogo a deboli piovaschi. Per le prossime tre ore persisterà la fenomenologia sopra descritta con cumulati 
prevedibili deboli o generalmente non significativi ai fini di protezione civile.

Per Is Barrocus, l’ente gestore comunica che, a seguito della riduzione delle portate in ingresso al serbatoio il livello del lago è 
sceso a quota 413,44 m slm. La portata in uscita dal serbatoio dalle soglie libere è pari a 18 mc/s. Si chiude pertanto la fase di 
preallerta per rischio diga, permane la fase di allerta per rischio idraulico a valle in quanto la portata rilasciata è pari alla Qmin. 
La diga di Flumineddu ha raggiunto il livello di 277,17 m con portata scaricata =45 m3/s. 
Prosegue l'allerta per rischio idraulico a valle per Pranu Antoni (fiume Tirso) con portata scaricata di 150 m3/s. 
 La Diga Monte Crispu a Bosa  è in preallerta sotto la Qmin, in progressiva diminuzione. Per l’invaso di Alto Temo, l’ENAS ha 
comunicato il raggiungimento della quota 222.65, e mantiene la fase di preallerta per rischio diga. La Diga di Casteldoria alle 
09:30 ha cominciato lo scarico di 200 m3/s. 
In base alla valutazione meteorologica e ai dati di precipitazione, per le prossime ore sono possibili criticità idrogeologiche 
residue sul reticolo minore. Proseguono le piene sui bacini Fluminimannu, Temo e Tirso. 

Nelle ultime ore sono pervenute alla SORI le seguenti segnalazioni di criticità: 
- Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'equipaggio (12 membri in tutto di cui quattro già in salvo) del cargo 
incagliato a Sant'Antioco con elicottero della Guardia Costiera; 
- Segnalazioni di alberi pericolanti e caduta calcinacci in Provincia di Nuoro, Ogliastra, Sassari e Cagliari; 
- Tratta ferroviaria Bonorva - Terralba verifiche in corso per caduta alberi lungo linea

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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