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Nelle ultime tre ore la rete delle stazioni fiduciarie ha rilevato precipitazioni significative in particolare sui versanti occidentali e 
centrali  dell’Isola. 
Diverse Stazioni hanno superato nelle tre ore il cumulato di 15.0mm, di cui seguito indichiamo le più significative: Diga is 
Barrocus 26.4 mm, Sadali RF 24.6, Aritzo Monte Sa Scova 24.2mm, Fonni RF 22.4mm, Mandas RF 22.2mm, Orgosolo Montenovo 
19.6mm, Tempio RF 19.0mm, Pozzomaggiore RF 18.4mm, Mamoiada RF 17.8, Samugheo RF 17.2, Santulussurgiu Badde Urbara 
17.0  
Diversi idrometri segnalano il superamento della soglia S2 in ascesa:  Flumini Mannu a Las Plassas, Flumineddu ad Allai RF, 
mentre sempre oltre la soglia S2 ma in calo risultano Badu Crabolu, Tirso a rifornitore Tirso.  
Risultano oltre la soglia S1 i seguenti idrometri: Cixerri a Villamassargia, Flumini Mannu a Decimomannu, Terramaistus a 
Gonnosfanadiga. 

Valutazione meteorologica n. 4 delle ore 09:05 del 21.12.2019 
Sulla Sardegna persiste il transito di flussi umidi da Ovest associati all'area depressionaria che sta interessando gran parte 
dell'Europa centrale, come si evidenzia dalle immagini satellitari. Nelle ultime tre ore dalla mosaicatura radar nazionale e dalla 
rete termopluviometrica fiduciaria si sono rilevate precipitazioni sparse, per lo più stratiformi o localmente a carattere di 
rovescio, con cumulati deboli o moderati, che si sono concentrate principalmente sui versanti occidentali e centrali della 
Sardegna. Attualmente le precipitazioni più diffuse sono concentrate sui settori centro-meridionali, mentre sui settori più 
settentrionali il carattere delle precipitazioni è sparso o isolato. 
In base alle ultime uscite dei modelli di riferimento ed alla tendenza osservata dai sensori remoti, nel corso delle prossime tre 
ore si prevede una attenuazione dei fenomeni che comunque permarranno  prevalentemente come precipitazioni con 
cumulati deboli a carattere sparso o isolato. 

In base alla valutazione meteorologica e ai dati di precipitazioni registrati dalla rete fiduciaria, per le prossime ore sono possibili 
criticità idrogeologiche e idrauliche, in particolare nelle zone allertate. È vigente l’avviso di preallerta Rischio Diga della diga 
Cantoniera con rilascio di portate turbinate dalla centrale idroelettrica Tirso 1 dell’ordine di 25 m3/s che potrebbero essere 
incrementate con manovre agli organi di scarico. Prosegue la preallerta nella Diga di Pranu Antoni con portata scaricata in 
alveo pari a 50 m3/s. Prosegue la fase di allerta per rischio idraulico a valle nella Diga Monte Crispu le cui portate scaricate sono 
dell’ordine di 300 m3/s. Per la diga di Is Barrocus è attiva la preallerta per rischio diga e allarme per rischio idraulico a valle con 
portate rilasciate  dell'ordine di 65 m3/s.   La Diga sul Torrei dalle ore 9.00 sta scaricando una portata in alveo di 1 m3/s.  
E’ in fase di attivazione l’allerta per rischio Idraulico a valle sulla Diga Pranu Antoni con portate rilasciate superiori ai 60 m3/s .  
Si prevede l'innalzamento dei livelli idrici nel reticolo maggiore dei bacini interessati dall'allerta (Tirso, Temo e Flumini Mannu, 
Cixerri). 

Nelle ultime ore sono pervenute alla SORI le seguenti segnalazioni di criticità: 
Sorgono: nella strada provinciale 31 tra il Km 6 e il Km 7 sono presenti tre frane che ostruiscono in parte la carreggiata; 
Tonara: esondato il Rio S’isca, sono isolati alcuni ovili; 
Maracalagonis: nella strada statale 125 vecchia al Km 22 il Rio è ostruito 

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile

Eugenia Murru
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