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Nelle ultime 18 ore la rete delle stazioni fiduciarie ha registrato precipitazioni superiori a 15 mm in Ogliastra ( Gairo 27,2mm, 
Jerzu 19,8mm, Ilbono 19,00mm)  e nella Stazione di Sinnai Campuomu (17,6mm). 
Nelle ultime tre ore non sono state registrate precipitazioni significative. 
I livelli idrometrici risultano sostanzialmente in calo su tutte le aste principali. 
Risultano ancora altezze idrometriche superiori alla soglia S1 sul Cedrino a Onifai (1,71>S1=1,00),Tirso a rifornitore Tirso 
(1,64>S1=1,47),Fluminimannu a Decimomannu (1,74 >S1=1,5m). 

Valutazione meteorologica n. 9 delle 10:30 del 22 gennaio. 
 
Il sistema ciclonico che ha interessato la Sardegna si trova localizzato sul Portogallo e continua a determinare flussi di aria calda 
di origine africana sul Mediterraneo centro-occidentale. 
Nel corso della notte si sono avute precipitazioni con cumulati localmente moderati sul settore orientale dell'Isola ed 
attualmente non sono in corso precipitazioni. 
Per le prossime tre ore si prevedono al più deboli precipitazioni sul settore orientale e sud-occidentale. 
 

Prosegue la fase di allerta per rischio idraulico a valle della diga Maccheronis sul Posada, che rilascia circa 60 m3/s. 
Prosegue la fase di preallerta per la diga Pedra ‘e Othoni  che continua a scaricare circa 100 m3/s, in diminuzione. 
Attivata la fase di preallerta – Vigilanza Ordinaria per la diga di Monti di Deu.  
Nel sistema Flumendosa continuano i rilasci, in diminuzione, da Bau Muggeris e Bau Mela. 
Proseguono le piene ma con portate in diminuzione anche sul fiume Cedrino, Posada, Fluminimannu di Cagliari e sulla parte 
montana del Tirso.  
Vista la valutazione meteorologica e le previsioni per le prossime ore, non si escludono possano verificarsi criticità 
idrogeologiche/idrauliche in particolare nel settore orientale e meridionale della Sardegna. 

Nelle ultime ore non sono pervenute alla SORI le seguenti criticità: 
- SS 131 DCN km 117 +45 interno galleria caduta calcinacci sulla carreggiata. E' stata chiusa una corsia per lavori di 
manutenzione. 
- Ulassai: strada chiusa incrocio SP 11 e strada comunale via Ogliastra - in attesa di valutazione tecnica 

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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