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Nelle ultime tre ore la rete fiduciaria di monitoraggio ha registrato le seguenti precipitazioni: Sanluri Strovina 13 mm, Carbonia 
C.ra-Flumentepido 12 mm; Diga Rio Leni 11.4 mm; Carloforte Osservatorio 9.2 mm; ulteriori stazioni hanno registrato cumulati 
minori ai 9 mm. Non si sono verificate ulteriori precipitazioni significative ai fini di protezione civile e non si segnalano 
incrementi di livello degli idrometri. 
Si segnalano nei pressi di Mogoro e Uras temporali di forte intensità. 

Un'ampia struttura ciclonica si estende su gran parte del continente europeo, interessando anche le regioni mediterranee. Essa 
presenta un minimo barico principale sull'Ucraina. Una seconda struttura ciclonica si estende sino alle coste settentrionali della 
Gran Bretagna, con minimo barico principale al largo dell'Islanda e chiuso a tutti i livelli. Un campo di alta pressione si estende 
fino alla Scandinavia, con asse tra quest'ultima e la Spagna, che in combinazione con la struttura ciclonica posizionata su gran 
parte del continente europeo favorisce l'avvezione di aria fredda in quota nella media e alta troposfera sul Mediterraneo 
Centrale. Nella giornata di oggi flussi debolmente umidi e orientali nei bassi strati della troposfera interesseranno la Sardegna 
orientale e meridionale portando precipitazioni da isolate a sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti. 
Nelle ultime tre ore la rete fiduciaria, quella per la rilevazione delle fulminazioni e la mosaicatura radar nazionale, hanno rilevato 
precipitazioni a prevalente carattere convettivo e temporalesco sul settore sud-occidentale e sul mare in prossimità delle coste 
orientali e sud-occidentali. Nel dettaglio, si sono registrati temporali, anche forti, nelle aree del Sulcis-Iglesiente e Medio 
Campidano, come si evince anche dalle immagini radar. 
Coerentemente con il vigente bollettino di vigilanza, nelle prossime tre ore sarà ancora presente instabilità atmosferica; si 
attendono ulteriori rovesci o temporali, con cumulati moderati sulla Sardegna orientale e meridionale. 

Sulla base delle precipitazioni registrate dalla rete fiduciaria di protezione civile, e dall’evoluzione meteorologica attesa per le 
prossime ore sono possibili localizzate criticità geomorfologiche, idrogeologiche sui settori centrali e meridionali.
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All'attualità non sono pervenute alla SORI segnalazioni di criticità rilevanti dal territorio regionale.

Tenuto conto dell'evoluzione meteorologica si ritiene opportuno innalzare la fase operativa ad ATTENZIONE delle zone di 
allerta Montevecchio – Pischinappiu e Tirso.

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi

Pagina 3 di 3


