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Nelle ultime tre ore le precipitazioni sono aumentate di intensità ed hanno continuato ad interessare la Sardegna nord-
occidentale, con un gradiente dei cumulati che diminuisce con la distanza dalla costa.  
I valori massimi sono stati registrati a Montresta (24,4 mm), Bosa Marina (22,6 mm), Villanova Monteleone (22,6 mm), Osilo (17,8 
mm), Sassari (17,8 mm), Trinità d’Agultu (17,0 mm) e Porto Torres (16,8 mm).  
Nel resto del settore occidentale precipitazioni generalmente inferiori ai 5 mm/3h, mentre nel resto dell’isola non si hanno 
precipitazioni significative.  
Nell’ultima ora la distribuzione delle piogge ricalca quello delle ultime tre, l’intensità massima compresa tra 11 e 13 mm/h è 
stata registrata nelle stazioni di Bosa Marina, Montresta e Villanova Monteleone.  
Ad eccezione dei livelli degli invasi di Monte Crispu e Bau Mela non si registrano incrementi significativi dei livelli idrometrici 
nelle sezioni.

Valutazione meteorologica delle 9:00 del 05.12.2020 
La vasta saccatura sul Mediterraneo occidentale sta veicolando masse d'aria umide e instabili da sud-ovest sulla Sardegna, 
attualmente interessata dall'ampia fascia nuvolosa associata al ramo ascendente della saccatura. 
Nelle scorse tre ore si sono registrate precipitazioni sparse sulla Sardegna nord-occidentale, con cumulati prevalentemente 
deboli e carattere misto stratiforme/convettivo, e assenza di temporali forti. 
Nelle prossime tre ore si prevede un avanzamento orientale del ramo ascendente della saccatura, che inizierà a determinare 
una maggiore estensione spaziale delle precipitazioni, che diventeranno da sparse a diffuse sul settore occidentale sardo, con 
cumulati localmente anche moderati e carattere misto stratiforme/convettivo. Maggiormente interessato sarà ancora il 
quadrante di nord-ovest dell'isola. Permane sulla Sardegna la possibilità di precipitazioni isolate, anche impulsive. 

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 Monte Crispu (Bosa) è stata attivata la fase di allerta per rischio idraulico a valle, in quanto ha raggiunto la quota di 
26 m e sta scaricando a valle una portata di circa 100 m3/s, mentre la diga di Bau Mela (Villagrande Strisaili) ha raggiunto la 
quota di 803,66 m. 
Per la diga di Muzzone (bacino del Coghinas) è attiva la fase di pre-allerta per laminazione. 

All'attualità non sono pervenute segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio regionale ad eccezione di una azione di 
monitoraggio, attivata dal Sindaco di Bosa, sul costone roccioso a rischio frana (sotto il villaggio Turas), per ruscellamento dal 
medesimo verso la strada Turas.

D'ordine del Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi

Michele Peddes
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