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Nelle ultime tre ore si registrano precipitazioni generalmente deboli, concentrate soprattutto sul settore centro-occidentale 
con cumulati inferiori ai 20 mm. 
Nell'ultima ora, i cumulati sono inferiori ai 5 mm, ad eccezione delle stazioni di Martis 9,2 mm. 
Nell’andamento dei livelli idrometrici si osservano i superamenti della soglia S3 nel Rio Mannu di Porto Torres , nel Badu 
Crabolu (Temo) e nel Flumineddu ad Allai i cui livelli risultano in calo dalle letture aggiornate.  
Superamento della soglia S2 nell’idrometro Coghinas a Viddalba,  Terramaistus a Gonnosfanadiga, Rio Mogoro a Terralba  Tirso 
a Rifornitore (Illorai), i cui livelli sono stabili o in diminuzione.  
Soglia S1 superata dagli idrometri di Fluminimannu a Decimomannu e a Pabillonis. 

Valutazione meteorologica delle ore 21:00 del 25.11.2019 
  
Un'area depressionaria, con centro di azione ormai posizionato tra gli estremi settori meridionali della Penisola Italiana e l'Egeo, 
sta traslando verso est/sud-est. La Sardegna, che ancora si trova ormai nel lembo più occidentale della struttura depressionaria, 
è stata ancora interessata nelle ultime 3h da precipitazioni isolate, principalmente sul suo settore nord-occidentale. I cumulati 
nel periodo, rilevati dalle stazioni della Rete Fiduciaria, sono risultati comunque deboli (entro i 20 mm). La fenomenologia 
attesa per le prossime 3h si prevede in ulteriore progressiva attenuazione, in linea con il Bollettino di Vigilanza meteorologica 
odierno.

In base alla valutazione meteorologica, nonostante una attenuazione dei fenomeni e dell'intensità delle precipitazioni, per le 
prossime ore sono ancora possibili criticità geomorfologiche e idrogeologiche nel reticolo minore in particolare nel settore 
occidentale. Per quanto concerne le aste dei fiumi Coghinas, Temo e Tirso seppur gli apporti siano in diminuzione, si 
prevedono per le prossime ore possibili ulteriori rilasci significativi dalle dighe interessanti le medesime aste nelle parti vallive. 
Per la diga di Monte Crispu è attiva 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 300 m3/s. Incrementi nei rilasci possono avvenire dalla 
diga di Pranu Antoni (attualmente intorno ai 140 m3/s), per cui è attiva la fase di allerta. Sulla base della valutazione 
meteorologica, della pluviometria registrata, dell'andamento dei livelli idrometrici e vista la situazione degli invasi, le attività di 
monitoraggio e sorveglianza relative al Bollettino di Criticità Regionale prot. n° 10807 del 25 Novembre 2019  terminano alle 
ore 22:00 del giorno 25 Novembre 2019.

Dalla SORI sono pervenute segnalazioni di criticità rilevanti dagli agro dei Comuni di Codrongianos, Perfugas, Sassari, Osilo, 
Thiesi, Viddalba e Bortigiadas per allagamenti, fenomeni di dissesto e problemi alla viabilità locale. 
Inoltre si confermano le problematiche legate alla viabilità stradale e ferroviaria, elencate nel precedente bollettino.  
Inoltre, si segnalano allagamenti sulla SP 77 Santu Lussurgiu - Borore, SP 19 Santu Lussurgiu - Cuglieri e SP 15 Santu Lussurgiu - 
Bonarcado, a 2 Km dall'abitato di Milis.  Il traffico è rallentato per allagamenti sulla SS 129 al km 61+900, sulla SS 131 bis al km 7 
tra Thiesi e Ittiri e sulla sulla SS 292 al km 8, nei pressi di Alghero. La strada SP Narbolia - Milis è chiusa ad 1 km dall'abitato di 
Milis per allagamenti,  così come sulla SS 196 all'altezza dello svincolo tra Villacidro e San Gavino; 
Traffico rallentato per grosso masso sulla SS 597 al km 4 all'altezza della Basilica di Saccargia.  

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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