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Nelle ultime tre ore la rete delle stazioni fiduciarie ha rilevato precipitazioni significative nella Sardegna Meridionale, durante 
l’evento la stazione di Carbonia C.ra Flumetepido ha registrato 44,00 mm in un’ora. 
Nelle ultime tre ore la rete fiduciaria ha registrato i valori più alti nelle stazioni di: 
Carbonia C.ra Flumentepido (44,00 mm), Sant'Anna Arresi Porto Pino (19,20 mm), Diga Monti Pranu (18,60 mm), Sant'Antioco 
(15,00 mm).  
Non si rilevano incrementi di livello idrometrico nei corsi d’ acqua monitorati. 

Valutazione meteorologica n. 3 delle 15:00 del 10.09.2020 
 
Il ciclone extratropicale sulle Baleari continua a convogliare sulla Sardegna dell'aria umida e instabile dai quadranti meridionali. 
Il fronte freddo associato sta attraversando la Sardegna. 
Nelle ultime tre ore, prima si è avuta una temporanea attenuazione dei fenomeni sulla Sardegna, poi sono riprese le 
precipitazioni. Sulla parte meridionale dell'Isola, sono infatti in corso dei temporali diffusi, localmente anche forti. I fenomeni 
stanno interessando in maniera sparsa anche la sua parte occidentale. 
Nel Mare e nel Canale di Sardegna si osservano delle altre celle temporalesche in avvicinamento verso l'Isola. Nelle prossime 
ore sono previste ulteriori precipitazioni temporalesche, che possono essere anche di forte intensità anche sul resto dell'Isola. 

In base alla valutazione meteorologica e ai dati di precipitazioni registrati dalla rete fiduciaria, per le prossime ore sono possibili 
criticità idrogeologiche/idrauliche su tutto il territorio Regionale ed in particolar modo nei settori meridionali e occidentali. A 
seguito di ulteriore approfondimento con il Settore meteo del CFD si segnalano possibili criticità idrogeologiche anche nella 
parte centro meridionale della zona di allerta Flumendosa-Flumendosa (Sard-D).

All'attualità sono pervenute alla SORI le seguenti segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio regionale: 
SS 195: dal Km 10 al 17 e dal Km 76 al 85 allagamento della carreggiata con traffico rallentato 
SS126 Dir: Caduta albero sulla carreggiata 
SS130: Allagamento in prossimità del Km 39 
SP1: interrotta in prossimità del Carcere di Uta 
Allagamenti diffusi area metropolitana di Cagliari e a Carbonia.

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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