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Nelle ultime tre ore le precipitazioni hanno interessato il settore occidentale della Sardegna in particolare l’Iglesiente, la valle 
del Cixerri, il Marghine-Goceano e la Planargia.   
Le stazioni che hanno fatto registrare i cumulati più significativi sono state Bono Monte Rasu (15,4 mm), Siliqua Campanasissa 
(10,4 mm), Diga Bau Pressiu (8,2 mm), Santu Lussurgiu Badde Urbara (7,8 mm), Santadi (7,8 mm) e Macomer (7,2 mm). 
Precipitazioni sopra i 5 mm/3h anche nella zona di Monte Lerno.  
Nel resto dell’isola cumulati di precipitazione inferiori ai 5 mm/3h.  
Nell’ultima ora le piogge hanno interessato in maniera più marcata la Sardegna sud-occidentale, con valori dei cumulati 
intorno ai 5 mm/h nella zona di Siliqua.  
Non si registrano incrementi significativi dei livelli idrometrici nelle sezioni della rete fiduciaria in telemisura.  

Valutazione meteorologica delle 00:00 del 05.12.2020 
Una vasta area depressionaria a circolazione ciclonica chiusa, presente a tutti i livelli della troposfera e centrata sulle isole 
britanniche, si estende su gran parte dell'Europa centrale sino al Mediterraneo occidentale. Tale depressione favorisce il flusso 
di aria umida e instabile dai settori sud-occidentali verso la nostra isola. Inoltre, il fronte freddo associato a questa struttura, il 
quale attualmente si prolunga dall'Alto-Tirreno sino alle coste del Marocco, sta traslando verso Est avvicinandosi alle coste 
nord-occidentali dell'isola. Attualmente dalla mosaicatura radar nazionale e dalla rete termo-pluviometrica fiduciaria si sono 
registrate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, da isolate a sparse, con cumulati deboli, principalmente sui settori 
occidentali. Dalla rete di rilevamento delle fulminazioni si rilevano locali temporali al largo del settore sud-occidentale. 
La modellistica meteorologica di riferimento prevede per le prossime tre ore precipitazioni, anche a carattere di rovescio o 
temporale, con cumulati deboli o moderati principalmente sui settori centro-occidentali e nord-occidentali.

Nelle prossime ore, in considerazione della valutazione meteorologica, è possibile che si verifichino criticità idrogeologiche e 
idrauliche in Sardegna, in particolare nel settore occidentale.  
Per la diga di Muzzone (bacino del Coghinas) è attiva la fase di pre-allarme per laminazione. 

Non sono pervenute alla sala operativa segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio (aggiornamento delle ore 00:00). 

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi

Michele Peddes
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