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Prot. n. 2012/4179 Sassari, 16 febbraio 2012 

Nota stampa 

ANALISI METEOROLOGICA E  CLIMATOLOGICA 
Dal 31 gennaio e per tutta la prima decade di febbraio gran parte dell'Europa e l'Italia sono state 
interessate dall'arrivo di alcune perturbazioni fredde che portavano nevicate a basse quote e 
bassissime temperature. Basti pensare che la neve è arrivata fin sull’Algeria. Questi eventi 
meteorologici sono stati generati da una situazione a scala sinottica caratterizzata dal congiungimento 
dell'anticiclone siberiano (cosiddetto termico perché dovuto a bassissime temperature) e di quello del 
nord Atlantico, mentre sul Mediterraneo persisteva una struttura ciclonica con minimi barici 
prevalentemente sul Tirreno o sullo Ionio associati a venti settentrionali. A questo deve aggiungersi 
un’avvezione di vorticità ciclonica a 500hPa (ossia l’arrivo di vortici nei livelli medio-alti dell’atmosfera) 
dalle regioni polari e flussi freddi nei bassi strati atmosferici dalla Russia artica alimentavano la 
struttura. 
In Sardegna ciò dava luogo a nevicate oltre i 500m circa i giorni 1, 2 e 3; a quote sopra i 300m il 
giorno 6; di nuovo i giorni 8 e 10 sopra i 500m, mentre il giorno 11 lo strato nevoso nel nord Sardegna 
raggiungeva il livello del mare imbiancando alcune spiagge. Le condizioni meteo di questi giorni si 
sono contraddistinte per l’eccezionale durata del periodo nevoso. Infatti anche nel febbraio del 1999 e 
del 2010 la neve raggiunse località sul mare come Alghero o Porto Torres, ma le precipitazioni sulla 
Sardegna durarono solo qualche giorno. Per trovare un evento nevoso più lungo di questo sulla nostra 
Isola bisogna tornare indietro al febbraio del 1956, quando ci furono precipitazioni nevose per tutto il 
mese. Il record anche per i cumulati è ancora dell'evento del 1956, quando a Valliciola si raggiunsero i 
200cm e in molte altre località vennero superati i 50cm.  
Le temperature minime dei giorni scorsi, registrate dalle stazioni meteorologiche dell’ARPAS, hanno 
raggiunto valori mai registrati in Sardegna: il giorno 12  il termometro di Illorai segnava a -15.5°C,  
superando il precedente valore record di -14.5°C re gistrato ancora a Illorai nel febbraio del 1999. 
Sempre lo stesso giorno altre stazioni scendevano sotto i -10°C: Villanova Strisaili -14.6°C e Gavoi -
13.1. Il giorno 13 le temperature minime erano ancora più basse e veniva registrato un nuovo valore 
record: Gavoi -17°C, a seguire Illorai -15.2°C e Vi llanova Strisaili -13.3; inoltre tutte le stazioni 
registravano valori sotto lo zero, salvo Domus de Maria che segnava una minima di 1.3°C.  Altre 
giornate nelle quali le temperature scendevano sotto -10°C sono state il 5: Illorai e Gavoi -14.2°C, 
Villanova Strisaili -11.4°C; il 6: Gavoi -13.8°C, l '11: Gavoi e Villanova Strisaili -11.9°C, Illorai - 11.8°C 
ed il 14: Gavoi -13.2, Illorai -10.2°C e Villanova Strisaili -11.2°C. 
Anche le temperature massime hanno registrato valori sotto lo zero. A Bitti e Illorai le temperature 
restavano sotto zero ininterrottamente dal giorno 4 al giorno 7. Il giorno 6 le temperature massime più 
basse sono state: Illorai -2.6°C, Macomer -1.6°C, B itti -1.1°C.   
 
Tabella:  Temperature minime e media climatica delle minime, sulle stazioni più fredde, nel giorno 13 
febbraio 2012.  
Stazione Temperatura minima(°C) Temperatura climatic a (°C) 

Gavoi -17 0.9 
Illorai -15.2 1.8 
Villanova Strisaili -13.3 3.1 
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PERMANENZA DELLE BASSE TEMPERATURE   
Le caratteristiche di questa ondata di freddo oltre alle minime molto basse è la persistenza di 
condizioni critiche; per evidenziare questo aspetto si è effettuata un’analisi delle temperature orarie in 
diverse località e il computo delle ore in cui i valori termici sono stati inferiori allo zero o sotto soglie 
ancora inferiori come -3 e -5 °C. Tale analisi evid enzia una persistenza delle condizioni critiche molto 
marcata e ben superiore rispetto alla norma; rispetto ai valori registrati dalla rete ARPAS fin dal 1995 
questo evento risulta superiore ai valori massimi per molte località (il massimo finora registrato risaliva 
al febbraio del 1999 ugualmente caratterizzato da freddo intenso). Questo eccezionalità è valida 
particolarmente per le località poste a maggior quota e per quelle del meridione poste in pianura o in 
collina, mentre nel caso del centro-Nord in alcuni casi le condizioni furono più critiche nel 1999. 
 
IMPATTI 
Gli impatti legati alle basse temperature e alla presenza di neve: 
il settore zootecnico , particolarmente le aziende collocate nella fascia montana dove la persistenza 
della neve, la ricorrenza di minimi molto bassi  e la permanenza di condizioni critiche anche per intere 
giornate, hanno provocato notevoli disagi per il mantenimento del bestiame in stabulazione e il 
conseguente uso di scorte alimentari.  Da evidenziare inoltre i possibili effetti sulla produzione di latte 
a causa dell’utilizzo di una maggior quota del fabbisogno calorico per la regolazione termica, a 
discapito della produzione. 
Le foraggere non dovrebbero aver subito particolari danni, essendo in fase di stasi vegetativa; i cereali 
autunno vernini hanno attraversato il periodo critico in fase di accestimento (seconda fase di sviluppo 
della pianta), caratterizzata da una buona resistenza al freddo. 
Per quanto riguarda le coltivazioni, le specie arboree a foglia caduca in fase di riposo vegetativo, 
sono in grado di resistere a temperature anche sotto i - 10 -15 °C e pertanto non ne hanno risentito. 
Le sempreverdi,  tra le più sensibili delle quali troviamo gli agrumi , che soffrono già con valori di -1 e -
2 °C; per le coltivazioni delle aree interne, ma an che della Baronia, possono essersi verificati danni a  
carico dei frutti non ancora raccolti fino a poterli rendere non commerciabili.  
Gli olivi  invece, manifestano una superiore resistenza e, solo nei comprensori olivicoli, in cui le 
condizioni sono state più critiche, potrebbero rendersi evidenti danni all’apparato fogliare e ai giovani 
rami.  
Tra le specie erbacee  le ortive  in particolare, cavoli, verze e colture a foglia come il carciofo, 
particolarmente suscettibili ai danni da gelata, sono quelle che possono aver subito maggiori 
conseguenze essendo danneggiati da temperature di pochi gradi inferiori allo zero.  
Va inoltre evidenziato che il periodo freddo ha trovato molte specie anche spontanee in una 
condizione di anticipo fenologico determinato dall'anomalo andamento termico dei mesi precedenti e 
quindi in condizioni più vulnerabili, con gemme rigonfie o pronte a schiudersi, ed in questo caso le 
eventuali conseguenze saranno osservabili nel prosieguo della stagione.  
Un ultimo aspetto, con valenza positiva, riguarda l'effetto del freddo nel ridurre sensibilmente le forme 
svernanti di numerosi insetti nocivi. 


