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Nelle ultime tre ore le precipitazioni si sono concentrate nella Sardegna nord-occidentale, i valori massimi di cumulato sono 
stati registrati ad Osilo (20,0 mm), Villanova Monteleone (18,0 mm), Castelsardo Ossoni (13,0 mm), Trinità d’Agultu (14,4 mm), 
Alghero (12,6 mm), Sassari (9,6 mm) e  Porto Torres (9,2 mm).  
Nel resto della Sardegna precipitazioni generalmente inferiori ai 5 mm/3h.  
Nell'ultima ora la distribuzione delle piogge ricalca quello delle tre ore, le stazioni del settore nord-occidentale, in particolare 
dei bacini del Temo e del Mannu di Porto Torres, hanno registrato diffusamente valori superiori ai 5 mm/h.  
I valori maggiori nelle stazioni di Villanova Monteleone (11,6 mm) e Bosa Marina (11,4 mm).  
La diga di Monte Crispu (Bosa) ha raggiunto la quota 25,36 m (S1 = 25 m) e dall'ultimo rilevamento appare stabile, mentre la 
diga di Bau Mela (Villagrande Strisaili) ha raggiunto la quota di 803,66 m.  
Per il resto, non si registrano incrementi significativi dei livelli idrometrici nelle sezioni della rete fiduciaria in telemisura. 

Valutazione meteorologica delle 06:00 del 05.12.2020 
Un'ampia area depressionaria a circolazione ciclonica chiusa è centrata sulle isole britanniche. Tale depressione favorisce 
ancora il flusso d'aria umida e instabile dai settori sud-occidentali verso la nostra isola e l'Italia centro-settentrionale.  
Inoltre, il fronte freddo associato a questa struttura traslando verso Est Sud-Est ha raggiunto la nostra regione. 
Nelle ultime ore la rete termo-pluviometrica fiduciaria ha registrato precipitazioni, anche a carattere di rovescio, perlopiù 
sparse, con cumulati deboli, principalmente sui settori occidentali. In particolare, le immagini radar mostrano una struttura 
convettiva, caratterizzata da alta riflettività ed un alto numero di fulminazioni, che attualmente è collocata sul settore 
occidentale dell'isola. 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 occidentali della Sardegna. 
 

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-allerta per laminazione. 
Dalla diga di Monte Crispu, che ha superato i 25 m di quota, viene scaricata a valle una portata di circa 80 m3/s.  
 
 

Non sono pervenute alla sala operativa segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio (aggiornamento alle ore 06:00). 

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi

Michele Peddes
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