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Nelle ultime tre ore i cumulati maggiori registrati dalla rete fiduciaria di protezione civile sono: Bruncu su Planu – Desulo (13.6 
mm); Laconi (11.4 mm); Sardara (10.8 mm); Villa Verde (10.6 mm). Il resto delle stazioni hanno misurato cumulati inferiori a 10 
mm. 
Si registrano superamenti di soglie idrometriche dalla rete fiduciaria come indicati nella prima pagina del presente Bollettino di 
Monitoraggio. 
Si segnalano le comunicazioni delle seguenti dighe: 
- Diga Pedra 'e Othoni: è attiva la fase di preallerta per rischio idraulico a valle, con rilasci in alveo di 15.5 m3/s 
- Diga Genna Is Abis: è attiva la fase di preallerta per rischio idraulico a valle, con rilasci in alveo di circa 10 m3/s 
- Diga di Maccheronis (Torpè): è attiva la fase di preallerta per rischio idraulico a valle, con rilasci in alveo di 13.5 m3/s 
- Diga Rio Coxinas: è attiva la fase di pericolo per rischio diga, si registra un incremento del livello di Coxinas, al momento 
503.44 (quota sfioro 504 m), con rilasci in alveo alla massima apertura dello scarico di fondo (1 m3/s) 
- Diga di Nuraghe Pranu Antoni: fase di allerta per rischio idraulico a valle, con portate rilasciate dell'ordine di 68 m3/s 
- Diga di Monte Pranu: fase di preallerta/vigilanza rinforzata con portate rilasciate dell’ordine di circa 17 m3/s 
-Diga Bosa a Monte Crispu: attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle con rilasci in alveo di 78 m3/s 
Non si segnalano rilievi dai punti di monitoraggio osservativo. 

Una struttura ciclonica, con minimo barico principale sul Baltico, sta approfondendo la sua saccatura della media e alta 
troposfera sulla penisola iberica e sul nord dell'Africa. Un minimo secondario al suolo si è sviluppato sul golfo di Genova. 
L'immagine del satellite mostra un sistema nuvoloso frontale, che dal minimo principale attraversa l'Europa orientale, l'Italia 
settentrionale, le Baleari sino a Gibilterra. Si tratta di nuvolosità prevalentemente stratiforme. Attività elettrica si osserva sul 
Mare di Sardegna e a sud delle Baleari. Al progressivo avanzamento del fronte freddo, la banda nuvolosa su menzionata si è 
spostata verso levante sino a lambire le coste della Sardegna. 
Nelle ultime tre ore sono state registrate precipitazioni isolate con cumulati deboli, prevalentemente sull'Oristanese e sul 
Nuorese, localmente moderati su Guspini. Si registrano inoltre alcune fulminazioni sull'Oristanese e sull'Iglesiente. 
Nelle prossime tre ore si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli, localmente 
fino a moderati sulle coste sud-occidentali dell'Isola. Fenomeni in attenuazione sulla Sardegna nord-occidentale. 

Sulla base delle precipitazioni e dei livelli idrometrici registrati dalla rete fiduciaria di protezione civile, dalle informazioni dei 
presidi e dall’evoluzione meteorologica attesa per le prossime ore sono possibili criticità geomorfologiche, idrogeologiche e 
idrauliche in prevalenza sulla Sardegna occidentale 
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Rispetto al precedente bollettino di monitoraggio non si segnala alcuna criticità

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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