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Nelle ultime tre ore si sono verificate precipitazioni deboli localmente moderate nella Sardegna centro meridionale. I valori 
significativi ai fini di protezione civile sono stati registrati dalla rete fiduciaria nelle stazioni di Nuraminis RF 45.2 mm, Villasor RF 
35.8 mm, Senorbì RF 27.6 mm, Sadali RF 19 mm, Esterzili M. Santa Vittoria 15.8 mm e Abbasanta RF 12.4 mm.  Altre stazioni 
hanno registrato valori inferiori. 
Non si segnalano superamenti di soglia dei livelli idrometrici e non si sono registrati aumenti significativi. 

La situazione vede il dominio di un sistema altopressorio su tutta l'Europa, con una saccatura che si estende fino all'Europa 
centro-orientale e un minimo depressionario relativo posizionato sul basso Tirreno che tenderà a livellarsi con il campo barico 
circostante. 
Nelle ultime tre ore la rete fiduciaria, quella per la rilevazione delle fulminazioni e la mosaicatura radar nazionale, hanno rilevato 
precipitazioni a carattere convettivo e anche temporalesco. Nel dettaglio, si sono registrati temporali forti nelle stazioni di 
Guasila RU, Isili Colonia Penale Sarcidano e Villasor RF, con cumulati moderati, e numerosi temporali sulla Sardegna centro-
meridionale, con cumulati sia moderati sia deboli. 
Coerentemente con il vigente bollettino di vigilanza, nelle prossime tre ore sarà ancora presente instabilità atmosferica; si 
attende una graduale attenuazione dei fenomeni fino alla loro cessazione. 

Sulla base delle precipitazioni e della caratteristica del fenomeno osservato, nonché dall’evoluzione meteorologica attesa, per 
le prossime ore sono ancora possibili criticità geomorfologiche ed idrogeologiche, su gran parte del territorio, in particolare 
nelle zone di allerta Iglesiente, Campidano, Tirso e Flumendosa-Flumineddu. 
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Si comunica con la presente che all'attualità non sono pervenute alla SORI segnalazioni di criticità rilevanti  dal territorio 
regionale rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Vista la valutazione meteorologica e considerato che i fenomeni in atto e prevedibili sono compatibili con i codici colore 
assegnati con l'Avviso di criticità n. 222 prot. 11648 del 10/08/2022, le attività di monitoraggio, terminano alle ore 19:00 del 
10/08/2022. Rimane attiva la sala SORI in modalità H24.

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi
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