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Nelle ultime tre ore si registrano precipitazioni generalmente deboli, concentrate soprattutto sul settore centro-occidentale 
con cumulati inferiori ai 10 mm ad eccezione della stazione di Martis che registra oltre 28 mm/3h. 
Nell'ultima ora, i cumulati sono inferiori ai 5 mm, ad eccezione delle stazioni di Martis 12,8 mm e di Samugheo 6,4 mm.  
Nell’andamento dei livelli idrometrici si osservano i superamenti della soglia S3 nel Rio Mannu di Porto Torres che è stabile al 
livello di 3,02 m e nel Badu Crabolu (Temo) che è in aumento a 1,85 m.   
Superamento della soglia S2 nell’idrometro Coghinas a Viddalba che ha raggiunto 5,21 m. 
La soglia S2 è stata superata anche dal Terramaistus a Gonnosfanadiga, dal Rio Mogoro a Terralba e dal Tirso a Rifornitore 
(Illorai), i cui livelli sono stabili o in diminuzione. Soglia S2 superata anche dal Flumineddu ad Allai che risulta in aumento (livello 
3,29 m). Oltre la soglia S1 il Flumini Mannu di Pabillonis (stabile).  

Valutazione meteorologica delle ore 18:00 del 25.11.2019 
Un'area depressionaria, con centro di azione tra Tirreno ed Egeo e associata a molta umidità nella media troposfera, sta 
traslando verso est/sud-est. Nell'arco del pomeriggio, la Sardegna è stata interessata da nuvolosità bassa che ha dato origine a 
pioggia non impulsiva a carattere sparso sulla Sardegna occidentale, isolato altrove. I cumulati delle ultime 3h, rilevati dalle 
stazioni della Rete Fiduciaria, sono risultati comunque deboli pressoché ovunque o solo localmente moderati tra Anglona e 
Sassarese. La fenomenologia attesa per le prossime 3h si prevede non dissimile da quanto osservato nelle ultime 3h, con una 
progressiva attenuazione nell'arco della serata, in linea con il Bollettino di Vigilanza meteorologica odierno.

In base alla valutazione meteorologica, nonostante la diminuzione dell’intensità delle precipitazioni, per le prossime ore sono 
possibili criticità idrogeologiche e idrauliche in tutta la Sardegna, in particolare nel settore occidentale.  
Per la diga di Monte Crispu (Bosa) è attivata la fase di allerta per rischio idraulico a valle con portata scaricata di 112 m3/s, 
mentre dalla diga di Casteldoria sul fiume Coghinas, si rilasciano portate intorno ai 270 m3/s.  
Nel Comune di Ittiri, dalla traversa sul Rio Minore vengono scaricati circa 6 m3/s.  
Rilasci anche dalla diga di Pranu Antoni (Fordongianus), attualmente di 30 m3/s che potrebbero arrivare a 80 m3/s intorno alle 
ore 19:30. 

Si segnalano fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato con allagamenti ed interruzioni della viabilità su tutto il settore 
nord-occidentale della Sardegna, in particolare nei Comuni di Ittiri, Thiesi, Sassari, Alghero, Santu Lussurgiu, Codrongianos, 
Perfugas ed Osilo. La strada SP n. 105 Alghero - Bosa è chiusa al km 15.  
Si segnalano inoltre: una frana sulla SS 292 al km 8, nei pressi di Alghero; l’interruzione della strada SS 131 in direzione Cagliari, 
chiusa per allagamenti dal km 205 al Km 201; la chiusura della strada SS 128 bis Ozieri - Chilivani per allagamenti dal km 70+800 
al Km 71+30; l’interruzione della linea ferroviaria ARST Sassari - Alghero interrotta al Km 6+200 (tra le località Molafà e San 
Giorgio) per esondazione del Rio Mascari; la chiusura della strada SP Narbolia - Milis ad 1 km dall'abitato di Milis per 
allagamenti. 
 

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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