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La Sardegna è interessata dalle prime ore della giornata odierna da precipitazioni persistenti che hanno riguardato soprattutto 
il settore orientale. Nelle stazioni di Sinnai Campuomu e Jerzu i cumulati hanno superato i 100 mm nelle 24 ore. Altre stazioni in 
Ogliastra e Baronia hanno registrato cumulati nelle 24 ore superiori ai 50 mm. Cumulati al di sopra dei 40 mm registrati anche in 
Gallura e parte del Nuorese. L’andamento delle ultime tre ore ha confermato che i fenomeni interessano soprattutto il settore 
orientale, in particolare la zona sud-est, dove, nei Comuni di Burcei e Sinnai, i cumulati nelle ultime tre ore hanno superato i 40 
mm. Nel resto delle stazioni orientali i cumulati delle ultime tre ore sono stati tra i 10 e i 20 mm. Nell’ultima ora si registra una 
leggera flessione dell’intensità con cumulati inferiori ai 10 mm ad eccezione della stazione di Sinnai Serpeddì (10,7 mm/h).  
Non si registrano superamenti di soglie idrometriche negli idrometri della rete fiduciaria. 

Valutazione meteorologica n. 3 delle 18:00 del 20 gennaio 2020 
Il Mediterraneo occidentale e parte del Nord Africa sono interessati da un sistema ciclonico caratterizzato da un minimo chiuso 
nella bassa e media troposfera a sud delle Baleari. Tra le Isole britanniche e l'Europa orientale si estende un campo di alta 
pressione molto pronunciato al suolo. L'azione combinata di tali strutture bariche determina flussi umidi da Est Sud-Est sulla 
Sardegna e conseguenti precipitazioni da sparse a diffuse, più intense sul settore orientale grazie all'interazione con l'orografia. 
I cumulati delle ultime tre ore sono stati deboli, con qualche isolato valore di moderato. Piogge quasi assenti sul settore nord-
occidentale. La componente convettiva è bassa ed è stato registrato solo qualche isolato temporale sulla parte orientale 
dell'Isola.  Per le prossime tre ore si prevede il proseguimento di tali fenomeni con precipitazioni diffuse sul settore orientale, di 
tipo prevalentemente non convettivo.

Vista la valutazione meteorologica e le previsioni per le prossime ore, non si esclude la possibilità che si verifichino criticità 
idrogeologiche/idrauliche in particolare nel settore orientale della Sardegna. Le criticità potrebbero interessare maggiormente i 
le aree urbanizzate e le vie di comunicazione in cui il naturale deflusso dell'acqua è ostacolato dalla presenza di infrastrutture 
antropiche. Possibile il deposito di materiale detritico e allagamenti delle carreggiate stradali.   
Il gestore della diga di Bau Muggeris (Villanova Strisaili) comunica che a partire dalle ore 20:00 saranno effettuati rilasci a valle 
dell'ordine di 80 metri cubi al secondo.   

Nelle ultime ore sono pervenute alla SORI le seguenti segnalazioni di criticità: 
Oliena: allagamenti tra il 5° e 6° Km della SP 46 (Oliena - Su Cologone); 
Burcei: frane e detriti sulla SP 21 quasi all'ingresso del centro abitato; 
Burcei: allagamenti all'ingresso del centro abitato dove stanno intervenendo i Vigili del Fuoco.

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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