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La Sardegna è stata interessata nelle ultime 24 da precipitazioni persistenti che hanno riguardato soprattutto il settore 
orientale. Nelle stazioni di Sinnai Campuomu, Sinnai Serpeddì e Jerzu, i cumulati hanno superato i 100 mm nelle 24 ore. Altre 
stazioni in Ogliastra e Baronia hanno registrato cumulati nelle 24 ore superiori ai 70 mm. Cumulati al di sopra dei 40 mm/24 ore 
anche in Gallura e parte del Nuorese.  
Nelle ultime tre ore i fenomeni hanno perso di intensità, interessando soprattutto il settore nord-orientale con cumulati 
generalmente inferiori fino ai 20 mm.  
Nell’ultima ora si è registrata una ulteriore diminuzione dell’intensità con cumulati deboli generalmente inferiori ai 10 mm.   
Si segnala il superamento della soglia S1 nell'idrometro di Terramaistus (Gonnosfanadiga) e in quello del Fluminimannu di Las 
Plassas. 

Valutazione meteorologica n. 4 delle 21:30 del 20 gennaio 2020 
Il Mediterraneo occidentale e parte del Nord Africa sono interessati da un sistema ciclonico caratterizzato da un minimo chiuso 
nella bassa e media troposfera a sud delle Baleari. Tra le Isole britanniche e l'Europa orientale si estende un campo di alta 
pressione molto pronunciato al suolo. L'azione combinata di tali strutture bariche determina flussi umidi da Est Sud-Est sulla 
Sardegna e conseguenti precipitazioni da sparse a diffuse, più intense sul settore orientale grazie all'interazione con l'orografia.  
Nelle ultime tre ore le precipitazioni si sono concentrate sul settore orientale e hanno fatto registrare cumulati deboli ovunque 
ad eccezione di poche stazioni. 
Qualche fulminazione si è registrata sul settore nord-orientale. In base anche alle ultime elaborazioni disponibili, per le 
prossime tre ore si prevede una lieve attenuazione dei fenomeni, di carattere prevalentemente non convettivo, che 
persisteranno in prevalenza sui settori orientali. 

Vista la valutazione meteorologica, non si esclude la possibilità che nelle prossime ore, si verifichino criticità idrogeologiche ed 
idrauliche in particolare nel settore orientale della Sardegna. Le criticità potrebbero interessare maggiormente le aree 
urbanizzate e le vie di comunicazione in cui il naturale deflusso dell'acqua è ostacolato dalla presenza di infrastrutture 
antropiche. L'Enel comunica rilasci a valle con portate dell'ordine di 80 metri cubi al secondo dalla diga di Bau Muggeris 
(Villanova Strisaili), e di 30 metri cubi/s dalla diga di Bau Mela (Villagrande Strisaili). La società Abbanoa Spa, comunica che dalla 
diga definita Corongiu 2 (Sinnai), sono rilasciate a valle portate di sfioro intorno ai 50 metri cubi. L'Enas comunica che la diga 
del Flumineddu (Seui) ha iniziato lo sfioro con una portata di circa 10 metri cubi/s. Considerata la valutazione meteorologica e i 
fenomeni in atto, le attività di monitoraggio e sorveglianza, di cui agli avvisi di criticità ordinaria n.524/2020 n.567/2020, 
vengono sospese alle ore 22:00 e riprenderanno domani 21/01/2020 dalle ore 09:00. Si segnala inoltre la permanenza in H24 
della sala SORI. 

Nelle ultime ore sono pervenute alla SORI le seguenti segnalazioni di criticità: 
Oliena: allagamenti tra il 5° e 6° Km della SP 46 (Oliena - Su Cologone); 
Burcei: frane e detriti sulla SP 21 quasi all'ingresso del centro abitato; 
Burcei: allagamenti all'ingresso del centro abitato; 
Burcei: allagamenti nell'agro, verifiche in corso  da parte delle organizzazioni di volontariato; 
Siliqua: allagamenti sulla SP 88 (Vallermosa - Villamassargia).

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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