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NB: L’autore non garantisce l’attendibilità e la precisione dei dati riportati. Si declina ogni responsabilità 

nell’eventuale utilizzo degli stessi da parte di terzi. 

Il documento è pertanto suscettibile di variazione in seguito all'emanazione di eventuali dati ufficiali e certificati 

acquisiti successivamente. 

 

Contributi fotografici di:  

Gianluca Melosu (Laconi), Giambattista Ambu (Laconi), Dario Secci (Asuni), Paolo Argiolas (Laconi), Barbara Sulis (Santa 

Sofia Laconi), Pietro Giordano (Laconi), Mario Fulghesu (Santa Sofia Laconi), Proloco Laconi, Marco Meloni (Laconi), 

Francesca Soddu (Laconi), Matteo Corongiu (Laconi), Nicola Argiolas (Laconi), Webcam www.laconimeteo.it . 

 

Si ringraziano tutti i followers della pagina instagram www.instagram.com/laconimeteo che condividono con noi le loro 

immagini. 

Micaela Carcangiu, Nicola Argiolas, Michela Cossu, Salvatore Succu, Veronica Manca, Alessandro Argiolas, Giulia Piseddu,  

Ludovica Melis, Francesca Argiolas, Azienda Agricola A Modo Nostro, Greta Piga, Giovanna Zaccheddu, Cristian Steri,  

Luigi Fulghesu, Proloco Laconi, Carla Marras, Studio Ambu, Lisa Corongiu, Riccardo Mascia, Fabrizio Soddu, Agostino 

Fulghesu, Kike Soddu, Serana Deiana, Irene Saderi, Simone Centini, Cristian Steri, Alessandro Dessi, Rossana, Fabiana 

Figus, Barbagia Express, Hubert Zoboli, Maria Fulghesu, Francesca Matta, Stefano Murgia, Pamela Cossu, Carlo Dessì. 

 

Si ringrazia per le misurazioni con i pluviometri manuali:  

- Azienda Agricola A Modo Nostro  - Funtana Suergiu 

- Giampaolo e Ignazio Soddu – Funtana Oniga 

- Vincenzo Piseddu e Mario Fulghesu – Santa Sofia 

- Ignazio Corongiu – Crastu 

- Azienda Agricola Barrilli di Matteo Corongiu  

- Mario Curreli (Cubeddu) 

- Marco Marrocu (Trattodini) 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione Cristian Steri di www.meteobaudioni-laconi.it  
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GENNAIO 

Novembre e Dicembre 2021 abbiamo chiesto di chiudere i rubinetti dall’alto; forse qualcuno lassù ci ha ascoltato.  

Dai 480 mm e più caduti tra il 26 ottobre e il 31 dicembre siamo passati agli appena 20 mm di Gennaio 2022: 

poca pioggia che marca un deficit di circa il 73% rispetto al valore medio mensile. 

 

Andiamo a vedere i valori registrati nelle nostre località. 

Crastu 34 mm 

Santa Sofia 31.2 mm 

Funtana Suergiu 24 mm  

Orrodolos 21 mm 

Laconi 22.8 mm 

Barrilli 21.5 mm 

Funtana Oniga 18 mm 

Fruscu 21 mm 

Modighina 26.2 mm 

Asuni 27.6 mm 

 

 

Passiamo al freddo: giusto per capirci, ha fatto freddo? 

Ricordate il primo giorno dell’anno a Laconi? Alta pressione: mentre a Santa Sofia splendeva il sole e si registrava 

una temperatura massima di 17.3°C, a Laconi, avvolti dalla nebbia, si registrava una temperatura massima di 

9.3°C, 8 gradi di differenza che, considerando le massime, non sono pochi. 
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Alcuni dati per Santa Sofia 

Temperatura massima registrata: 17°C 

Temperatura minima registrata: -4.7°C 

Temperatura media mensile 3.8°C 

19 su 31 mattine si sono registrati valori minimi sotto lo zero, in particolare dal 12 gennaio a seguire. 

Alcune giornate fredde hanno registrato valori di temperatura media giornaliera di 1.7°C, 2.8°C, 2.4°C, 1.9°C 

(evidenziate in tabella). 

 

Vediamo i dati di Laconi 

Con la temperatura media mensile di 6.8°C il mese appena trascorso risulta tra i più “freddi” degli ultimi 10-11 

anni.  

Osservando i dati per le annate precedenti si riscontra che gennaio 2022 ha registrato valori prossimi a gennaio 

2017 (6.4°C) e gennaio 2019 (6°C) 

 

Genn 2013:   7.5°C 

Genn 2014:   9°C 

Genn 2015:  8°C 

Genn 2017:   6.4°C 

Genn 2018:   9.8°C 

Genn 2019:   6°C 

Genn 2020:   9.1°C 

Genn 2021:   7.3°C 

 

 

BAUDIONI www.meteobaudioni-laconi.it  
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15.01.2022 

CURIOSITA' dal mondo.... fino a Laconi. 

Nella giornata ieri, 15.01.2022 intorno alle 5 ore italiane si è verificata l'Esplosione Vulcano Hunga, nel Pacifico.  

Le Stazioni Meteorologiche di tutto il Mondo hanno registrato un brusco aumento della Pressione atmosferica, 

seguito da un altrettanto brusco calo. Successivamente, altre onde hanno attraversato l’intero globo, generando 

oscillazioni bariche secondarie. Sulla Sardegna i primi effetti sui barometri si sono registrati intorno alle 21. 

Anche a Laconi (sì avete letto bene, Laconi) è stata registrata l'onda d'urto, un leggero e significativo aumento di 

pressione intorno alle 21:00 registrato dalla stazione meteo, di cui si riporta il grafico della giornata di ieri.  

dettagli e fonte dal link di SARDEGNA CLIMA https://sardegna-clima.it/esplosione-vulcano-hunga-londa.../ 
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Da instagram 
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FEBBRAIO 

 

Febbraio 2022. Che fine ha fatto l'inverno? 

Eppure solitamente almeno un po' di neve a febbraio si vedeva! Quest'anno neanche la pioggia si è vista! Il 

freddo almeno si è fatto sentire? Insomma, qualche giornata ci ha anticipato la primavera.  

Vediamo nel dettaglio i dati.  

 

Pioggia: siamo nell'ordine del 70% di deficit pluviometrico rispetto al valore medio mensile.  

Laconi 23.8 mm (23.6 mm Baudioni) 

Funtana Oniga: 21.5 mm 

Santa Sofia 32.5 mm  

Funtana Suergiu 25 mm 

Orrodolos 26 mm 

Crastu 18 mm 

Barrilli 13.5 mm 

Santa Sofia 
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Temperature 

Temperatura massima registrata il giorno 18: 18.4 °C  

Temperatura minima registrata il giorno 9: -4.1 °C 

Temperatura media mensile: 5.6 °C 

Giornata più calda sicuramente il giorno 18, giornate più fredde 

dal 26 al 28.  

Non sono mancate in cui si registrano escursioni termiche 

giornaliere di circa 17-18°C, come per esempio i giorni 4, 9, 10, 

11. 
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Laconi 

Temperature 

Temperatura massima registrata il giorno 18: 18.8 °C (Baudioni 20.1°C) 

Temperatura minima registrata il giorno 27: 1.3 °C (-1.2°C Baudioni) 

Temperatura media mensile: 8.8 °C  

Giornata più calda sicuramente il giorno 18, giornate più fredde dal 26 al 28  

La differenza dei valori tra Laconi via Aldo Moro e Baudioni è legata a un fattore morfologico; in particolare la 

stazione di Baudioni, posizionata ai margini di un avvallamento è soggetta a fenomeni di inversione termica 

pertanto le temperature minime registrano spesso valori estremi più marcati. 

Inoltre la stazione è posizionata al suolo e non sul tetto come in via Aldo Moro (maggiormente ventilata).  

Il dato di temperatura media stimato da Arpas per Laconi dal 2005-2017 è di 7.5°C, quello valutato dalla nostra 

stazione dal 2012 al 2021 è pari a 8.3°C.  

 

Vediamo nel grafico allegato i valori medi registrati dal 2013 al 2021 

 

 
 
BAUDIONI www.meteobaudioni-laconi.it  
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Da instagram 
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MARZO 

Bentu ‘e sole e abba nudda… 

Come abbiamo già avuto modo dire in precedenti post ricorderemo Marzo 2022 per la poca pioggia e anche per 

le giornate di Scirocco. 

Il cumulato mensile registrato a Laconi (centro abitato) è pari a 15.2 mm, appena il 21% rispetto al valore medio 

mensile.  

Questo valore sommato a quelli di gennaio e febbraio 2022 ci da un valore di 61.8 mm che rispetto al valore 

medio di 228 mm è pari al 27%. Pertanto paragonando questo valore trimensile con quello degli ultimi 40 anni 

(riportato nel grafico) si può affermare che il trimestre appena trascorso è il più siccitoso degli ultimi 40 anni. A 

questo si avvicina il trimestre 2000 con 64.2 mm. 

 

 

 

Grafico: piogge trimestre gennaio-marzo dal 1983 al 2022 rispetto al valore medio (su 100 anni) - linea rossa 

 

Se consideriamo l’anno idrologico, le piogge cadute dal 1 settembre 2021 ad oggi, noteremo il gap soprattutto 

rispetto ai mesi di novembre e dicembre 2020 e anche in riferimento ai valori medi mensili. 
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Grafico Anno Idrologico parziale: da settembre 2021 a settembre 2022 (linea blu) rispetto al valore medio mensile (linea 

gialla) 

 

Il 15 e 16 febbraio si è registrata l’ultima pioggia (15 mm in 2 giorni): nel mese appena trascorso la pioggia 

(propriamente detta) ritorna solo gli ultimi due giorni con 8.3 mm sui 15.2 mensili. 

 

Vediamo come si sono distribuite nel nostro territorio:  

 

 

 

 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

16 

Santa Sofia 24.6 mm, Funtana Suergiu 14 mm, Laconi 15.2 mm, Funtana Oniga 15 mm, Orrodolos 15 mm, 

Barrilli 9 mm, Crastu 13 mm 

 

Passiamo al vento: dal giorno 10 al 29 (con unica parentesi del giorno 27) siamo rimasti in compagnia dello 

Scirocco/Levante, con raffiche che a Santa Sofia hanno raggiunto i 49.9 km/h, mentre a Laconi (Baudioni) i 48.9 

km/h. 

 

Temperature: ricordate il giorno 2 a Santa Sofia? Sicuramente la giornata più fredda del mese, con temperatura 

minima registrata di -7.3°C e temperatura media giornaliera di 1.4°C, nonostante la temperatura massima di 

10.2°C. A Laconi lo stesso giorno si registra il valore minimo estremo del mese, 1.6°C registrate alle 2.53 dalla 

nostra stazione, mentre a Baudioni, per effetto dell'inversione termica, si sono registrati -2°C. 

La stazione di Santa Sofia dal giorno 1 al 10 registra temperature minime sempre con valori negativi, oltre i -

7.3°C del giorno 2 si sono registrati -6.2°C il giorno 8. 

 

Santa Sofia registra i seguenti valori estremi mensili: 

temperatura massima 16.3°C 

temperatura minima -7.3°C 

temperatura media mensile 6.5°C 

 

 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

17 

 

 

 

 

Laconi registra i seguenti valori estremi mensili: 

temperatura massima 17.5°C 

temperatura minima 1.3°C 

temperatura media mensile 9.3°C 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

18 

 

 

Negli ultimi 10 anni è stato il Marzo “più freddo”. 
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BAUDIONI www.meteobaudioni-laconi.it 

 

 

 

Laconi, 16 marzo 2022: "Si mancada fétti su siccòre!" 

Detto in sardo sembra rafforzativo, ma in italiano purtroppo la pillola non è più gradevole.  

Siamo a metà Marzo e finora quelle 2 gocce di pioggia cadute, miste a "ludu", sono già state spazzate via da "su 

entu 'e sole" che ci fa compagnia ormai da 7 giorni. Non dimentichiamoci del gelo dei primi 10 giorni del mese. 

E' dal 15 e 16 febbraio che non si vede la pioggia (15 mm in 2 giorni), o meglio una giornata di pioggia. 

Abbiamo già accennato al deficit registrato tra gennaio e febbraio, dell'ordine del 70% in meno rispetto al valore 

medio.  

Purtroppo al momento, seppur marzo non è ancora finito, questo deficit tende sempre ad aumentare (circa 

80%). 

Abbiamo vissuto annate simili a Laconi in 100 anni, per fortuna non moltissime, seppur maggiormente marcate 

dal 1990 ad oggi.  

Nella tabella seguente sono riportate le annate "più siccitose" per Laconi e limitatamente ai mesi di gennaio, 

febbraio e marzo. 

I prossimi 7 giorni purtroppo non prevedono piogge "miracolose". Possiamo giusto sperare che nel weekend le 

piogge siano più democratiche di quello appena trascorso. 

Alla faccia del detto popolare "Mràzzu, abba a zazzu!"; è proprio il caso di dirlo: "Pregài a pròere!" 
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8.3.2022 - "quando il freddo si fa sentire, Santa Sofia c'è!" 

-7 o -6°C c'è poca differenza, sempre gelo è!  

Questa mattina alle 6.44 la nostra stazione di Santa Sofia registrava una minima di -6.2°C.  

Situazione simile a quella vista una settimana fa, il giorno 2, 12 ore sotto zero; infatti dalle 20.47 di ieri ( 7 marzo) 

alle ore 7.50 di questa mattina le temperature si son tenute sempre sotto lo zero. 

La stazione di Laconi ha invece registrato 1.3°C alle 7.22, mentre quella di Baudioni -1°C alle ore 7.19. 

 

 

2  MARZO 2022  

12 ore sotto zero! 

Il titolo di un film americano? Prodotti surgelati?  

No, semplicemente la temperatura registrata a Santa Sofia dalle 19.39 di ieri 01.03.22, in cui si raggiungono i 0°C 

fino alle 8.30 di questa mattina in cui i valori di temperatura sono tornati sopra lo zero, dopo aver raggiunto i -

7.3°C.  

 

Il gelo non ci stupisce, almeno a Santa Sofia.  

-7.3°Cregistrati oggi non sono pochi, ma il 15 febbraio dello scorso 2021 la stazione ha registrato -7.2°C. 

In ogni caso Santa Sofia risulta sempre tra le località più "fresche" dell'isola. 

La differenza con l'abitato di Laconi è sempre marcata e netta.  
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1.6°C registrate alle 2.53 dalla nostra stazione, mentre a Baudioni, per effetto dell'inversione termica, si sono 

registrati -2°C. 

Non si escludono valori prossimi ai -5°C nella Borgata di Crastu.  

Il bello di vivere in un territorio come Laconi. 
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Foto di Barbara Sulis (Santa Sofia) 

01.3.22 

Sembrava già primavera, eppure Marzo smentisce!  

O meglio, si sente il gelo mattutino, sopratutto a 770 m, nella nostra Borgata di Santa Sofia, in cui stamattina, 

anzi notte per la precisione, alle ore 1.34 si sono registrati -4.7°C.  

 

 

La stazione di Laconi registra 2.7°C alle 3.39, mentre quella di Baudioni registra 0°C intorno alle 2.50.  

Interessanti i dati registrati dalla stazione di Baudioni in cui la temperatura, dalle ore 11.30 circa del 28.02 fino alle 

7.45 del mattino di oggi si è tenuta tra 0 e 1°C. Si registra quasi totale assenza di vento, e considerando le 

condizioni morfologiche dell'area, fondovalle, si sono verificate condizioni di inversione termica, differenti 

ovviamente dalla via Aldo Moro.  
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Da instagram 
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APRILE 

 

"d'aprile ogni gocciola un barile": il provverbio ci ricorda che la pioggia di aprile è utile alla vite. 

Probabilmente è stata utile, finalmente, anche a Laconi. Tra neve e pioggia non possiamo lamentarci questo 

mese.  

Ovviamente non è stato azzerato il deficit che ci portiamo dietro dai mesi precedenti, ma speriamo sia di buon 

auspicio per il mese di Maggio.  

 

Vediamo quali son stati i cumuluti registrati nelle località del nostro territorio:  

Santa Sofia 79.4 mm, Crastu 73 mm, Laconi 72.4 mm, Orrodolos 69.5 mm, Funtana Oniga 68 mm, Funtana 

Suergiu 65 mm, Barrilli 57 mm 
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Il valore registrato per Laconi è in linea con il valore medio mensile.  

 

 

Vediamo ora i dati di temperatura 

Laconi  

Possiamo affermare che il mese appena trascorso è quasi in linea con il valore medio mensile di riferimento di 

13.3°C.  

Temperature  

max: 22.4 °C  

min: -0.3 °C  

media: 12.0 °C  

 

Santa Sofia  

Temperature  

max: 20.6 °C  

min: -1.4 °C  

media: 9.6 °C 

 

Baudioni  
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NEVE 2 APRILE 

 

 Foto di Laconi 2.4.22 - Dario Secci (Asuni) da Monte Perdedu - Confine Asuni Laconi 

 

 

Negli ultimi 15 anni a Laconi abbiamo avuto occasione (e fortuna) di vedere la neve “mediamente” 1 volta 

all’anno.  

Le nevicate veramente significative, con accumuli dell’ordine di 30-50 cm, si sono verificate a distanza di 10 anni, 

come il 17 dicembre 2007 e il 17 gennaio 2017.  

Vediamo insieme quali sono stati gli eventi nivometrici degli ultimi 15 anni a Laconi:  

- 17 dicembre 2007 

- 16 dicembre 2010 

- 11 febbraio 2012 

- 15 marzo 2013 

- 31 dicembre 2014 

- 2 marzo 2015 

- 16 gennaio e 9 marzo 2016 

- 15 e 17 gennaio 2017 

- 29 novembre 2021 
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Come possiamo vedere queste sono concentrate tra dicembre e i primi 15 giorni di marzo. Abbiamo avuto la 

possibilità di avere 2 eventi “insoliti” come 29 novembre 2021 e quest’ultima, a distanza di 4 mesi, dello scorso 2 

aprile. L’effetto scenico è abbastanza insolito per i nostri occhi, e se consideriamo il trimestre siccitoso del 2022 

possiamo considerare questo evento una vera manna dal cielo per la nostra terra.  

Nel nostro territorio, a seguito dello scioglimento della neve, i nostri pluviometri hanno registrato i seguenti 

quantitativi distribuiti in relazione all’altitudine:  

 

Santa Sofia 775 m slm: 15.5 mm (14 cm di spessore di manto nevoso misurato nell’arco della giornata) 

Orrodolos 650 m slm: 18 mm 

Funtana Suergiu 620 m slm: 28 mm 

Laconi (via aldo moro) 512 m slm: 23.3 mm 

Laconi (baudioni) 495 m slm: 24.8 mm 

Laconi (impianti sportivi) 484 m slm: 24.2 mm 

Barrili 360 m slm (solo pioggia e graupel): 22 mm 

Crastu 327 m slm (solo pioggia): 23 mm 

 
Seguono alcune immagini del 02.04.2022 

 
Foto di Pietro Giordano ore 11.20 da Carradore 
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Forno di Calce nei pressi di Sa omo 'e Broccu 
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Strada per Scala Martini 

 

 
Strada per Scala Martini 
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Su Dominariu 

 

 
Su Dominariu ore 10.00 
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Genna 'e Teula 

 

 
Cubeddu 
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Orrodolos 

 

 
Foto di Mario Fulghesu (Laconi) - Borgata Santa Sofia 
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Foto di Mario Fulghesu (Laconi) Borgata Santa Sofia 

 

 
Foto di Mario Fulghesu (Laconi) Borgata Santa Sofia 
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Foto di Mario Fulghesu (Laconi) Borgata Santa Sofia 

 

 
Foto Proloco Laconi (pagina facebook) Loc. Stazione 637 m slm 
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Foto Proloco Laconi (pagina facebook) 

 
Foto Marco Meloni (pagina facebook Speygau) Casa Natale Sant'Ignazio 
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Foto Marco Meloni (pagina facebook Speygau) Su Passaggiu 

 
Foto Marco Meloni (pagina facebook Speygau) Funtana Cabones 
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Foto Nicola Argiolas Cuccuru de Monte 

 

 
Foto Nicola Argiolas panorama da Su Ludu Nieddu 
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Foto Francesca Soddu Casa Cantoniera Funtanamela 

 

 
Foto Francesca Soddu panorama da Su Ponte de Otto metroso 

 
Foto Francesca Soddu Piscina Bettiosa 
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Foto Francesca Soddu passaggio a livello Arcu de su Sruexu 

 
Foto Matteo Corongiu Loc. Barrilli 
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18 APRILE 2022 ORE 11.50 

 
 

25 APRILE 2022 ORE 10.15 
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Da instagram 
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MAGGIO 

“E a maggio il mondo è bello e invitante di colori 

Ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori 

Che prima o poi si dice diverranno pure frutti 

E allora tu che fai? golosamente aspetti” 

Serenata rap – Jovanotti 

 

Colori, fiori, e aggiungiamoci pure il caldo…  

Infatti da metà mese in poi le temperature medie giornaliere si sono portate sopra i 20°C, con picco di 25.8°C. 

Nella prima parte del mese le temperature medie giornaliere erano comprese tra i 12 e 19°C.  

Purtroppo maggio 2022 un primato: il più caldo degli ultimi 10 anni registrati a Laconi; infatti la temperatura 

media mensile è di 18.6°C (circa 2 gradi oltre il valore medio), risulta superiore anche ai valori registrati nelle 

ultime annate “calde” di maggio 2015 e maggio 2017.  

 

 

 

In particolare nel maggio 2017 la temperatura massima giornaliera registrata è stata di 27.4 °C, nel maggio 2015 

di 33.8°C. Il giorno 23 maggio 2022 si è registrata la temperatura massima di 31°C. 

Si segnala inoltre che il giorno 22 si sono registrati dei valori di umidità tipicamente estivi, infatti a partire dalle 10 

del mattino circa i valori si sono portati al di sotto del 30% raggiungendo il valore di 14% intorno alle 13.30. Il 

valore medio giornaliero è stato del 36%. La temperatura massima raggiunta è stata di 30.1°C. 
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Per quanto riguarda Santa Sofia questi sono i dati estremi. 

Temperatura massima 30.2 °C (giorno 22) 

Temperatura minima 2.6 °C (giorno 2) 

Temperatura media mensile 15.8 °C 

 

Baudioni 

 

 

Fortunatamente nei primi 10 giorni del mese la pioggia ha bagnato i nostri terreni, spezzando così questo periodo 

siccitoso che da gennaio ci accompagna. 

 

Vediamo la pioggia nelle nostre località 

Santa Sofia 80.4 mm, Funtana Suergiu 62 mm, Laconi (via Aldo Moro) 58 mm, Barrilli 58 mm , Orrodolos 52 

mm, Baudioni 51.7 mm, Funtana Oniga 49.5 mm, Crastu 42 mm 

 

 

 

I valori registrati sono influenzati da piogge e temporali localizzate che si sono verificati nelle diverse giornate di 

pioggia.  
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In ogni caso il quinquemestre gennaio maggio appena trascorso risulta secco, il quinto tra i più secchi degli ultimi 

30 anni, come possibile osservare dal grafico riportato di seguito. 

Ricordiamoci che la primavera è una stagione normalmente piovosa; di fatto in questi mesi sono mancate 

proprio le piogge che favoriscono la ricarica dei corpi idrici e delle falde considerando che siamo alle porte 

dell'estate, e già si sono verificate delle ondate di caldo con temperature anomale per il periodo.  

 

 
 
 
8 maggio 

Prima accerchiati da ogni parte come mostra la scansione radar delle 16 , poi senza scampo! Anche il nostro 

territorio è interessato da precipitazioni così come previste dai modelli.  

Al momento si registrano cumulati odierni dell'ordine dei 15 mm.  

Purtroppo questi rovesci, che presentano forte intensità, sono a favore dello scorrimento superficiale, a discapito 

quindi dell'infiltrazione nei terreni.  

Seguono 3 immagini della nostra webcam di Pauli e le scansioni radar (fonte sito windy.com) 
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ORE 14.15 – 8 MAGGIO 
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Da instagram 
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GIUGNO 

 

Grafico valori di temperatura media mensile giungo 2010-2022 

 

Giugno 2022 a Laconi: temperature elevate e carenza di pioggia.  

Giugno caldo oltre la media. 25.6°C il valore di temperatura media mensile registrato a Laconi, 23.3°C a Santa 

Sofia.  

- è 4 gradi circa superiore al suo valore medio (21.5°C) 

- è il valore più alto rilevato negli ultimi 11 anni 

- è superiore al valore di temp media mensile di Luglio (24.8°C) 

- temperatura media mensile luglio 2021: 25.6°C 

- è superiore al valore di temp media mensile di Agosto (25.1°C) 

- temperatura media mensile agosto 2021: 25.3°C  

Vento medio da SSE, anticiclone africano, carenza di pioggia si è rivelata una combinazione “perfetta” per i 

valori registrati.  

- Temperatura massima estrema registrata 37.4°C 

- 22 su 30 giornate in cui le temperature massime sono superiori ai 30 gradi 

- 5 giornate con temperatura media giornaliera tra 29 e 32°C. 

 

Alcuni dettagli 

Giorno 2: Tmax 32.7 °C - Tmedia 27.3 °C - Tmin 20.2 °C 

Giorno 3: Tmax 34.3 °C - Tmedia 29.8 °C - Tmin 25.4 °C 

Giorno 4: Tmax 35.1 °C - Tmedia 30.4 °C - Tmin 25.1 °C 

Giorno 21: Tmax 34.9 °C - Tmedia 28.3 °C - Tmin 21.7 °C 
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Giorno 22: Tmax 33.5 °C - Tmedia 29.3 °C - Tmin 24.2 °C 

Giorno 26: Tmax 36.9 °C - Tmedia 31.0 °C - Tmin 23.2 °C 

Giorno 27: Tmax 37.4 °C - Tmedia 32.3 °C - Tmin 26.8 °C 

Giornata più calda: lunedì 27 

 

Purtroppo non abbiamo a disposizione i dati di giugno 2003 per valutare quale è stato il più caldo, fatto sta che 

possiamo affermare che questo mese è stato tra i più caldi degli ultimi 30 anni. 

Passiamo alla pioggia, scarsa, praticamente nulla: 0.7 mm a Laconi e 1.5 mm a Santa Sofia. 

0.7 mm a Laconi significa il 3% rispetto al valore medio mensile, e considerando il primo semestre del 2022 

significa un deficit del 50% che ci trascineremo per tutta l’estate. 

 

LACONI 

VALORI ESTREMI-MEDI 

T max 37.4 °C 

T min 14.3 °C 

T media 25.6 °C 

Vento SSE 

 

SANTA SOFIA 

VALORI ESTREMI-MEDI 

T max 37.1 °C 

T min 9.2 °C 

T media 23.3 °C 

Vento SSW 

BAUDIONI

 

 

Sarà forse il caso di pianificare interventi mirati alla tutela e raccolta di un bene prezioso come l’acqua? 

Dobbiamo abituarci alla siccità? Siamo consapevoli che nei decenni a venire l’acqua sarà una delle nostre 

prossime Emergenze da affrontare?  
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Grafico Pioggia Laconi gennaio-giugno 2022 

 

LACONI: "IL SEMESTRE PIU' SICCITOSO DEGLI ULTIMI 30 ANNI!" 

Ora siamo in grado di fare una analisi del primo semestre dell'anno.  

Il caldo di questi mesi ha risollevato, forse accentuato, importanti tematiche quali cambiamenti climatici, ondate 

di calore, siccità, dissesti. 

Vediamo come questi fenomeni interessano anche il territorio di Laconi.  

Prendiamo in considerazione il grafico 1 relativo alle piogge del semestre gennaio-giugno dal 1991 al 2022. 

Il cumulato medio calcolato per questi 31 anni è pari a 332 mm (indicato con la linea rossa). 

In blu il valore del cumulato semestrale per ogni anno di riferimento. 

Possiamo osservare come il valore gen-giu 2022 sia il più basso registrato negli ultimi 30 anni, vicino a quello del 

1997.  

Persino il semestre del 2017 ha registrato un valore superiore (circa 50 mm), nonostante la vegetazione, durante 

l'estate 2017, era visibilmente in stress idrico. La siccità, nel 2017, era marcata da marzo a ottobre.  

Nei post precedenti è stato rimarcato il fatto che questo semestre appena trascorso si trascina un deficit 

pluviometrico del 50%. 

Purtroppo in questi 3 mesi a seguire dovremo fare i conti con la scarsità di pioggia e con quello che ne consegue. 

Passiamo alle temperature: negli ultimi 10 anni, come possibile osservare nel grafico 2, il valore medio di 

temperatura del semestre gen-giu è pari a 12.9°C (linea rossa).  

Nel 2022 il valore è pari a 13.5°C, secondo al semestre del 2017 con 13.8°C, seppur valori di 0.2-0.3°C fanno 

poca differenza. In ogni caso va rimarcato il fatto che maggio e giugno 2022 risultano i più caldi degli ultimi 10 

anni. 
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Grafico - valori di temperatura media del semestre gen-giu dal 2013 al 2022 

 

Grafico - valori di pluviometria del semestra gen-giu dal 2022 al 1991 a Laconi 
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Laconi 28.6.2022 

Una curiosità sulla mattinata di oggi. 

Tutti ci siamo resi conto del calo della temperatura avvenuta questa mattina, sopratutto dopo i 37°C registrati 

ieri.  

Torniamo a oggi. Dopo una nottata con temperature tropicali alle ore 6.14 si registra la temperatura massima 

della giornata di 31.3°C, accompagnata da vento di Scirocco.  

Come possibile osservare dal grafico seguente, un istante dopo, con l'ingresso del Maestrale la temperatura 

subisce un repentino e marcato calo fino a raggiungere alle 9.09 i 22.2°C.  

 

 

 
 
Laconi 4 giugno 2002 

“Record di caldo fuori stagione?” 

Negli ultimi 6-7 giorni, a Laconi, le temperature sono risultate sopra la media.  

Per renderci conto di ciò abbiamo dato uno sguardo ai dati del passato, seppur non si dispone di un arco 

temporaneo continuo e ampio.  

Partiamo innanzitutto dai valori registrati dalla nostra stazione 2 giorni fa:  

Temperatura massima 35.1 °C 

Temperatura minima 25.1 °C 

Temperatura media giorn 30.4 °C 

Direz. Vento medio SE 

Consultando i dati Arpas dal 1989 al 2002 (13 anni) si osserva che le temperature massime estreme registrate, 

superiori ai 30°C, non sono mai superiori ai 33°C.  

Inoltre tali valori si sono registrati nell’ultima parte del mese di Giugno, tra il 25 e il 30. 
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Vediamo insieme alcuni dati (stazione Arpas). 

giorno  T max 

29/06/1990  32°C 

30/06/1990  33°C 

27/06/1991  33°C 

29/06/1998  32°C 

26/06/2001  30°C 

27/06/2002  32°C 

28/06/2002  32°C 

 

Dando uno sguardo ai valori degli ultimi 10 anni, registrati dalla nostra stazione, osserviamo innanzitutto un 

aumento di circa 2-3°C nei valori massimi, rispetto ai valori sopra riportati.  

 

giorno  T max 

20/06/2012  34°C 

29/06/2012  34,7°C 

30/06/2012  35,6°C 

16/06/2013  31,8°C 

08/06/2014  32,3°C 

29/06/2014  32,1°C 

30/06/2015  31,3°C 

24/06/2016  33,2°C 

26/06/2017  35,8°C 

26/06/2019  36°C 

25/06/2019  36,2°C 

19/06/2021  35°C 

04/06/2022  35,1°C 

 

A seguito di questa analisi dei dati sopra riportati possiamo osservare che l’aumento delle temperature massime di 

giugno “sembrerebbe” particolarmente accentuato dagli anni 2000 in poi. 

Inoltre sembrerebbe che il valore registrato lo scorso 4 giugno sia un valore record, insolito nella prima metà del 

mese.  

Si prenda in considerazione il valore di Temperatura media giornaliera. Se confrontato con i valori medi 

giornalieri delle giornate degli ultimi 10 anni presi in considerazione osserviamo che il valore del 4 giungo 2022 

risulta il più alto. 
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giorno  T media giorn 

30/06/2012  29°C 

26/06/2017  29.7°C 

26/06/2019  28.1°C 

25/06/2019  28.7°C 

19/06/2021  28.6°C 

04/06/2022  30.4°C 

 

Un “triste primato” che, all’inizio dell’estate, ci prospetta delle situazioni simili all’estate del 2017. 

È un allarme? Sicuramente deve farci stare in allerta per il prossimo futuro nelle scelte di gestione territoriale a 

360 gradi.  
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Da instagram 
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LUGLIO 

 

Tempo di resoconto mensile: purtroppo anche luglio 2022 registra alcuni record in questa calda estate. È proprio 

il caso di ribadirlo, “CALDA” estate, anche più di quella del 2017. 

Vediamo insieme i valori medi ed estremi registrati.  

 

LACONI 

Temperatura massima 37.1°C 

Temperatura minima 18.9°C 

Tempertura media mensile 27.1°C 

Umidità minima 14% 

Vento medio Sud 

Pioggia 0 

 

SANTA SOFIA 

Temperatura massima 37.0°C 

Temperatura minima 12.2°C 

Tempertura media mensile 24.6°C 

Umidità minima 11% 

Vento medio WSW 

Pioggia 0.5 

 

BAUDIONI 

 

 

- Temperatura media mensile: 27.1°C. Il valore medio mensile di riferimento è pari a 24.7°C, quindi l’anomalia è 

di +2.4°C.  

- Luglio 2022 si colloca terzo tra i mesi più caldi degli ultimi 10 anni, dopo agosto 2017 con 27.7°C e agosto 2012 

con 27.2°C. 

- Negli ultimi 10 anni risulta il luglio più caldo (vedasi grafico allegato). 

- 3 mesi consecutivi con temperatura media mensile superiore alla media di un valore medio di +2.7°C. 

- “L’eccezionalità” più rilevante di questo mese è la persistenza di temperature massime giornaliere comprese tra 

29.9°C e 37.1°C per tutti i 31 giorni del mese (vedasi grafico allegato)..  
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In soldoni è come se ogni giorno del mese avessimo registrato una temperatura massima giornaliera di 33°C. 

- Ben 16 giornate con temperatura media giornaliera superiore ai 27°C. 

- Valori di umidità pari al 14% registrati il giorno 7, 17% il giorno 28, 18% i giorni 2 e 4. 

 

 

 

 

Purtroppo non sono disponibili i dati dell’estate 2003 per un confronto; è possibile solo confrontare i dati di 

pluviometria.  

La combinazione caldo-siccità è abbondantemente rimarcata anche in questo mese. 0 mm il valore registrato 

rispetto al valore medio mensile di 9.7 mm.  

Il deficit pluviometrico del 2022 sale al 51%.  



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

74 

Una piccola parentesi per quanto riguarda Santa Sofia. 

Escludendo il giorno 29 in cui la temperatura massima registrata è stata di 28.8°C, nelle altre 30 giornate le 

temperature massime giornaliere sono comprese tra 29.1°C e 37.0°C 

Giornata più caldo il giorno 6 con temperatura media giornaliera di 28.5 °C. 

Valori di temperatura massima media di poco inferiori a Laconi (circa 0.8°C). 

Valori di temperatura minima media inferiori a Laconi di circa 6.5°C.  

È possibile un confronto con i dati del 2003 (serie 1966-2011).  

Anno 2003 

Temperatura massima media 33.8°C 

Temperatura minima media 16.4°C 

Anno 2022 

Temperatura massima media 32.5°C 

Temperatura minima media 15.7°C 

 

 
Foto di Paolo Argiolas. 12 luglio ore 16.30 
 
 

12 LUGLIO 2022 - NESSUN ALLARME 

Se sentite odore di fumo nelle vostre case non allarmatevi!  

il fumo proviene da un incendio "dietro la Giara" zona Barumini-Las Plassas, trasportato dal vento di Libeccio.  

come potete osservare nella immagine della webcam di Pauli (parte sinistra della foto) il color grigiastro rimarca il 

fumo in risalita verso Laconi.  
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29 LUGLIO 2022 ORE 18.40 
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Da instagram 

 

 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

77 

 

 

 

 

 
 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

78 

 

AGOSTO 

 

24.1°C la temperatura media del periodo maggio-agosto.  

Agosto chiude con una temperatura media mensile pari a 25.2°C, in media con i valori di riferimento, 

considerando in particolare il calo delle temperature a partire dal 18 agosto, con temperature massime giornaliere 

non superiori ai 32°C.  

Nei primi 17 giorno invece le temperature massime giornaliere erano comprese tra i 30 e 35.8°C (valore estreme 

registrato nel mese).  

Possiamo già fare un primo bilancio: in termini di durata e intensità del caldo possiamo osservare che le giornate 

“calde” (temp max superiori ai 30°C) ci hanno fatto compagnia per ben 78 giorni consecutivi, da giugno ad 

agosto.  

Agosto inoltre registra un vento medio da SSW, favorendo valori bassi di umidità, come 23% di valore estremo 

registrato e 58% di valore medio mensile. 

Vediamo i valori estremi/medi registrati dalle nostre stazioni 

 

LACONI  

Temp mass 35.8°C, Temp min 17.4°C, Temp media 25.2°C, Umidità max 88%, Umidità min 23%,  Umidità 

media 58%, Vento medio SSW 

 

SANTA SOFIA 

Temp mass 34.7°C, Temp min 12.4°C, Temp media 22.4°C, Umidità max 97%, Umidità min 24%, Umidità 

media 68%, Vento medio WSW 

 

BAUDIONI 

 

 

Per quanto riguarda le piogge nel nostro territorio osserviamo dei cumulati tutt’altro che “democratici”, infatti si 

registrano dai 5 mm rilevati nel settore Ovest-Nord Ovest del territorio ai 27 mm nel settore Sud Est fino ai 44 

del settore est, frutto di piogge isolate e localizzate, tipiche del clima della Sardegna con giornate instabili con 

piogge pomeridiane. 

Gli accumuli nel nostro territorio in ordine (vedasi immagine in allegato):  

Santa Sofia 44 mm, Funtana Suergiu 27 mm, Laconi 17.7 mm, Crastu 16 mm, Laconi Baudioni 14.2 mm,  

Funtana Oniga 14 mm, Orrodolos 5.5 mm, Barrili 5 mm 
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Con le piogge di agosto si chiude l’ANNO IDROLOGICO che va dal primo settembre 2021 al 31 agosto 22.  

Vediamo come è andato. Osservando il cumulato dei 12 mesi osserviamo un valore leggermente inferiore a 

quello medio, 707.6 mm misurato rispetto ai 725 mm di valore medio per Laconi.  

Ciò che salta all’occhio, osservando il grafico in allegato, è la distribuzione sbilanciata delle piogge nei mesi, 

infatti particolarmente abbondante a novembre e dicembre 2021 (il doppio rispetto al valore medio del bimestre) 

e particolarmente in deficit da gennaio a marzo 2022, appena il 26% rispetto al valore medio del trimestre).  

Fortunatamente la primavera è iniziata con una nevicata che ha consentito un importante apporto idrico nel 

mese di aprile.  
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27 AGOSTO 2022 ORE 13.50 

 

 

 

 

17 AGOSTO 2022: La seconda giornata più calda di questa estate 2022 a Laconi.  

Più calda in termini di temparatura media giornaliera, non di valore massimo estremo misurato. Il valore di 

temperatura media giornaliera registrato ieri dalla nostra stazione è di 31.5°C. Il "record" registrato è di 32.3°C 

del giorno 27 giugno. Al terzo posto con media giornaliera di 31°C il 26 giugno.  

Anche agosto si fa sentire: al momento la temperatura media mensile (parziale) è pari a 26.3 °C.  
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5 AGOSTO 2022 

Sentire l'odore della terra bagnata dalla pioggia ci mancava... dal 10 maggio ad oggi è davvero passato un po' di 

tempo.  

4 mm il cumulato di oggi registrato a Laconi centro urbano. 

11 mm funtana oniga 

7 mm funtana suergiu 

4 mm orrodolos  

Purtroppo non è agosto 2018. 

 

 

 
 

 
 
 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

82 

11 AGOSTO 2022 ORE 16.00  (DA RUINAS VERSO LACONI) 

 
 
 

21 AGOSTO ORE 20.00 

 
 

 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

83 

21 AGOSTO ORE 20.00 FOTO DI GIAMBATTISTA AMBU (CARRADORE) 
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11 AGOSTO FOTO DI PAOLO ARGIOLAS 
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Da instagram 
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SETTEMBRE 

 

Abbiamo trascorso il mese tra anticiclone africano e incursioni autunnali.  

Questa lunga estate 2022 che ci ha fatto compagnia da maggio fino alla metà di questo mese può dichiararsi 

archiviata.  

Se osserviamo il grafico allegato in cui vengono riportati i dati di temperatura media giornaliera vediamo che 

la prima metà del mese le temperature medie giornaliere si attestano sui 25°C (24.8°C per la precisione), mentre 

dal 17 in poi, a seguito di un netto calo, le temperature medie giornaliere si attestano mediamente sui 18°C. 

 

 

 

Temperatura media mensile 21.6°C, appena superiore alla media. 

Nella seconda metà del mese tornano anche le piogge: 86.3 mm il cumulato mensile, quasi il doppio rispetto al 

valore medio; al momento il valore mensile più alto di questo 2022.  

Vediamo i valori registrati nel nostro territorio. 

Santa Sofia 128.7 mm 

Laconi 86.3 mm 

Funtana Oniga 85.5 mm 

Orrodolos 85 mm 

Funtana Suergiu 67.5 mm 

Barrili 65.5 mm  

Crastu 43 mm  
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Vediamo i valori medi/estremi per  

LACONI 

Temp max 32.9°C 

Temp min 13.3°C 

Temp media 21.6°C 

 

SANTA SOFIA 

Temp max 31.7°C 

Temp min 5.3°C 

Temp media 18.8°C 

 

BAUDIONI 
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Laconi 29 settembre 22  

ore 9.20 - veduta dalla nostra webcam di Pauli 

 

 

 

25.9.22 - Scansione radar Protezione Civile delle 10.20. 

Buona giornata d'autunno. 
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22 SETTEMBRE 2022 

Un breve resoconto delle piogge LOCALIZZATE e puntuali di ieri. Un chiaro esempio di Codice VERDE.  

Ci stiamo, forse, abituando agli avvisi di criticità della Protezione Civile con codice verde, giallo, arancione e 

rosso, ma probabilmente non siamo mai andati a leggere a fondo il loro significato.  

Giornata di ieri 22 settembre: AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E 

IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI. codice GIALLO (criticità ORDINARIA) sulle aree di allerta 

Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu. 

Questo significa che l'area di allerta TIRSO di cui Laconi fa parte era VERDE.  

Verde non significa "non piove"!  

Verde significa CRITICITA': Assenza di fenomeni significativi prevedibili. Pertanto lo SCENARIO 

D'EVENTO Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere a livello 

locale: 

- (in caso di rovesci e temporali) fulminazioni localizzate, grandinate e isolate raffiche di vento, allagamenti 

localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e piccoli smottamenti; 

- caduta massi. 

Effetti e danni: Eventuali danni puntuali. 

Come possibile osservare dalle immagini in allegato nel nostro territorio ieri sono caduti dai 1 mm di Crastu ai 23 

mm di Funtana Suergiu.  

Un chiaro esempio di rovescio LOCALIZZATO, abbastanza PUNTUALE, come ben riportato anche dalla 

scansione Radar della PC.  

Anche le immagini della webcam di Pauli riportano i rovesci che si sono manifestati in maniera localizzata.  

Vediamo i cumulati 

Funtana Suergiu 23 mm 

Laconi 13.2 mm 

Santa Sofia 12.9 mm 

Barrilli 5 mm 

Orrodolos 3 mm 

Crastu 1 mm 

Tutto ciò in un area di circa 30-35 kmq. 

Anche all'interno dello stesso centro abitato si sono registrati 3 cumulati differenti 

Campo Sportivo CEDOC: 10.2 mm  

Baudioni: 7.8 mm 

Via Aldo Moro: 13.2 mm 
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19.09.2022 

Le minime di questa mattina. 

SANTA SOFIA 5.2°C 

BAUDIONI 10.5°C 

Via ALDO MORO 14.3°C 

 

Ma l'estate è finalmente finita?! 

Il giorno 14 settembre la temperatura media giornaliera è stata di 27.8°C, mentre quella di ieri, giorno 17, è stata 

di 19°C: un calo di quasi 8 gradi.  

Vedremo cosa ci aspetta nella giornata di oggi. 

Intanto le minime di questa mattina: 

- Santa Sofia 6.3°C 

- Baudioni 10.1°C 

- Via Aldo Moro 13.3°C 

Foto: 18.9.22 ore 11.45 
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Da instagram 
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OTTOBRE 

 

A metà Settembre scorso abbiamo avuto l’illusione che l’estate fosse del tutto archiviata; invece ottobre verrà 

ricordato per la prolungata stabilità atmosferica. Questo caldo eccezionale e di portata storica ha interessato 

l’Europa centro-occidentale, Italia compresa.  

La nostra stazione ha registrato a Laconi un temperatura media mensile di 19.4°C, valore raggiunto, negli 

ultimi 13 anni, solo nell’ottobre del 2013 e 2014. 

L'anomalia termica, rispetto al valore medio 2005-2020 per Laconi pari a 16.7°C, è di +2.7°C.  

Abbiamo citato ottobre 2013 e 2014.  

Vediamo alcuni dati nel dettaglio: 

Temperatura media mensile 

19°C ottobre 2013 

19°C ottobre 2014 

Temperatura massima raggiunta 

27.4°C giorno 29 ottobre 2013 

29.8°C giorno 9 ottobre 2014 

In questo ottobre la temperatura massima raggiunta è pari a 29.5°C, il giorno 24. 

La temperatura minima raggiunta è di 13.1°C 

Direzione media del vento: SE 

 

Per quanto riguarda Santa Sofia i valori medi/estremi sono i seguenti: 

temperatura media mensile di 16.1°C, temperatura massima raggiunta è pari a 28.7°C, la temperatura minima 

raggiunta è di 5.8°C 

Direzione media del vento: SW 

 

BAUDIONI 

 

 

Anche per quanto riguarda la pluviometria troviamo delle similitudini con le annate 2013-14: mentre ottobre 

2013 chiude con 28.6 mm, ottobre 2014 chiude con 10.8 mm, valore molto vicino ai 9.2 mm di questo 2022, tra 

l’altro caduti i giorni 12, 13 e 14.  
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Vediamo le Pluviometrie nel nostro territorio 

Santa Sofia 10.6 mm, Cubeddu: 6 mm, Funtana Oniga: 7 mm, Funtana Suergiu 9 mm, Orrodolos 9 mm, Laconi 

9.2 mm, Barrilli 9 mm, Crastu 10 mm 

 

Al momento il dato “annuale”, ovvero gennaio-ottobre, è simile a quello registrato nel 2017. 

Genn-ott 2022: 306 mm 

Genn-ott 2017: 301.2 mm 

 

 

 

Dal 2000 ad oggi il valore più basso è quello di genn-ott 2001 con 297 mm. 

Mediamente (dal 2000 ad oggi) tra gennaio e ottobre cadono sui 480 mm. Considerando una media su 100 anni il 

valore sale a 524 mm.  

La gestione dell'acqua sarà purtroppo la nuova emergenza del prossimo decennio... 
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Uno sguardo ATTENTO al mese di Ottobre a Laconi, alle sue temperature estive prossime ai 30°C, scarse 

piogge, vento medio dominante da SE.  

Ecco un riepilogo delle giornate, ma fate bene attenzione perchè sono del 2014, esattamente 6 anni.  

Anche ottobre 2013 era molto simile. Avremo modo di rivedere i dati a fine mese. 
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Da instagram 

 

 

 

 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

109 

 

 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

110 

 

NOVEMBRE  

 

Novembre chiude questo caldo autunno con un valore di circa 0.5°C inferiore a quello del 2014. 

13.2°C il valore di temperatura media mensile: un mese diviso in 2, infatti dal 1 al 15 le temperature medie 

giornaliere oscillavano tra i 13 e 17-18°C, mentre nella seconda parte del mese dai 14 agli 8°C. 

23.5°C il valore di temperatura massima estrema registrata il giorno 1, mentre 4.8°C il valore registrato il giorno 

30 di temperatura minima estrema.  

 

Santa Sofia ha registrato i seguenti valori 

Temperatura massima 23.6°C 

Temperatura minima 0.8°C 

Temperatura media mensile 10.5°C 

 

 

 

 

BAUDIONI 
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Finalmente è tornata la pioggia. Il valore mensile, superiore alla media, registrato nel nostro territorio varia dai 

128 mm di Barrilli ai 183 mm di Santa Sofia. 

Ecco nel dettaglio i valori registrati dai nostri pluviometri: 

Santa Sofia 183 mm 

Laconi 145.6 mm 

Baudioni 142.4 mm 

Crastu 141 mm 

Cubeddu 137 mm 

Orrodolos 136 mm 

Funtana Oniga 132.5 

Funtana Suergiu 131 mm 

Barrili 128 mm 

 

 

 

22 NOVEMBRE  

Aggiornamento ore 10.30  

Nel nostro territorio, tra la sera di ieri e la mattina di oggi, sono caduti dai 40 ai 65 mm di pioggia 

42 mm Orrodolos 

45 mm Funtana Suergiu 

53 mm Laconi  

55 mm Crastu 

65 mm Santa Sofia  
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Resoconto piogge di Mercoledi 16.11.22 a Laconi.  

Spesso abbiamo detto che il nostro territorio è vario, e anche per la sua estensione areale le condizioni non sono 

uguali in ogni località (per fortuna!). Ieri ne abbiamo avuto un esempio:  

i camulati registrati dai nostri pluviometri installati e sparsi nel territorio hanno reso dei dati differenti tra loro 

anche se a distanze relativamente piccole tra loro.  

Andiamo in ordine 

Barrilli 23 mm, Laconi centro abitato 20 mm 

Funtana Suergiu 20 mm, Funtana Oniga 18 mm, Trattodini 16 mm, Cubeddu 15 mm, Orrodolos 12 mm, Santa 

Sofia 10.4 mm, Crastu 6 mm 
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5 NOVEMBRE  

Riassunto delle piogge di venerdi 4 e questa mattina, sabato 5, nel nostro territorio.  

Santa Sofia 23.2 mm, Orrodolos 21 mm, Funtana Oniga 19 mm, Crastu 19 mm, Laconi 17.2 mm, Funtana 

Suergiu 17 mm, Barrilli 16 mm, Cubeddu 16 mm 
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Da instagram 
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DICEMBRE 

 

 

 

Aprile o dicembre, che differenza c’è?!  

Probabilmente nessuna! Se prendiamo in considerazione la temperatura media mensile osserviamo che il valore è 

il medesimo: 12°C ad aprile così come dicembre. Una piccola differenza: ad aprile ci sono state giornate più 

fredde, ha nevicato, ha persino piovuto di più.  

Ad aprile è stata raggiunta la temperatura minima di -0.3°C, mentre a dicembre “solo” 5.9°C.  

Inoltre i giorni 25 e 26 sono state raggiunte temperature medie giornaliere di 16°C con massime raggiunte di 

19.6°C e 20.3°C. 

Piogge concentrate in 7-8 giorni con valore complessivo di 69.8 mm. 

Vediamo i valori nelle altre località: Santa Sofia 90 mm, Funtana Suergiu 65 mm, Funtana Oniga 79 mm, 

Trattodini 79 mm, Cubeddu 77 mm, Orrodolos 76 mm, Crastu 64 mm, Barrilli 72 mm. 
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BAUDIONI 

 

 

 

 

21 DICEMBRE 

IERRU (inverno) 

"finalmente" è arrivato l'inverno, se così si può chiamare! 

Eppure non è la prima annata "calda". Vediamo un po Santa Sofia il giorno 21 dicembre degli ultimi 8 anni 

anno Tmax Tmin 

2022 12.7 2.1 

2021 9.1 -0.1 

2020 13.8 2.1 

2019 12.3 nr 

2018 9.9 0.1 

2017 10.1 -4.1 

2016 9.1 7.1 

2015 13.1 2.9 

attendiamo il vero inverno. 
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Da instagram 
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RIEPILOGO ANNUALE 
 

Segue il confronto tra la temperatura media annuale (1989-2002 fonte Idrografico), il medio 2005-2017 (fonte 

Arpas) e i valori medi mensili registrati dal 2012 al 2022 dalla nostra stazione. 

 GENN FEBB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Medio T 1989-2002 8.67 8.85 11.61 13.18 16.77 19.92 23.81 25.92 20.72 18.05 12.87 9.7 

Medio T 2005-2017 7,6 7,5 9,9 13,4 16,8 21,5 24,7 25 20,3 16,8 12,1 8,6 

Medio T 2012 nd nd 11,9 12,8 16,2 23,7 25 27,2 20,7 17,1 13,5 8,7 

Medio T 2013 7,5 5,7 9,8 13,6 14,5 19,3 24,4 24,3 19,8 19 11 9,5 

Medio T 2014 9 n.d. 9.6 13.0 15.3 21.7 22.1 23.7 21.7 19 14.8 8.8 

Medio T 2015 8.0 6.5 9.5 13.1 18.5 21.6 26.0 24.4 20.6 16.4 13.9 * 10.3 

Medio T 2016 8.6 9.5 9.9 15.3 15.5 20.7 24.9 24.1 20.9 17.2 12.9 10.3 

Medio T 2017 6.4 10.2 11.6 13.1 18 23.7 24.9 27.7 20.2 17.5 11.2 7.4 

Medio T 2018 9.8 6.6 9.5 14.8 15.7 20.4 25.1 23.6 21.3 16.8 12.1 9.7 

Medio T 2019 6 8,5 10 11,4 13,2 24,1 25,2 25,2 21 17,6 10,9 10,4 

Medio T 2020 9,1 9,9 9,5 13,5 17,8 19,9 24,6 25,2 20 14,4 13,3 8,6 

Medio T 2021 7.3 10.4 9.9 11.3 17.1 23 25.6 25.3 22.1 15.8 11.3 8.6 

Medio T 2022 6.8 8.8 9.3 12 18.6 25.6 27.1 25.2 21.6 19.4 13.2 12 

* il dato del mese di novembre è calcolato su 18 giorni. 

 

Laconi - Temp media mensile 2022
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La temperatura media annuale è di 16,6°C è superiore agli anni precedenti, persino al 2017 
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Laconi - Temp media annuale 2013-2022
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Dal confronto dei dati riportati nella tabella soprastante si osserva che:  

- Gennaio il mese “più freddo” dell’anno in linea con il valore medio (7-8°C); 

- aprile ci regala una nevicata il giorno 2 

- Giugno e Luglio i mesi più caldi; 

- Assenza di pioggia gennaio, febbraio e marzo oltre a giugno e luglio 

- Purtroppo maggio, giugno, luglio, ottobre e dicembre si sono rivelati “caldi”, rispetto ai valori medi di 

riferimento; 

- Un episodio di neve (2 aprile); 

 

Le giornate più calde dell’anno, prendendo in considerazione le temperature medie giornaliere, registrate a 

Laconi, sono le seguenti:  

- 27 giugno con 32.3°C di temperatura media giornaliera; 

- 17 agosto con 31.5°C di temperatura media giornaliera; 

- 26 giungno con 31°C di temperatura media giornaliera.  

 

Le temperature massime estreme si sono registrate:  

27 giugno  37.4°C (39.4°C Baudioni) 

4 luglio  37.1°C 

26 luglio 36.9°C 

 
La giornata più fredda dell’anno si è registrata il giorno 2 aprile, con i rispettivi dati: 

 T max T media T min 

02.04.2022 5.6 °C 1.8 °C -0.3 °C 

 



                                                                          e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it 

LACONI – Anno 2022 
di Gianluca MELOSU 

123 

 

STAZIONE SANTA SOFIA 

Per quanto riguarda i dati di temperatura la stazione di Santa Sofia ha registrato i seguenti dati medi mensili: 

gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic medio 

3.8 5.6 6.4 9.6 15.9 23.2 24.6 22.4 18.8 16.1 10.5 8.4 13.8 

 
Gennaio il mese più freddo, a seguire Febbraio e Marzo. Luglio e giugno i più caldi. A marzo, il giorno 2, si 

registra la temperatura minima estrema dell’anno pari a -7.3°C. Invece 37.1°C è il valore di temperatura massima 

estrema misurata il 27 giugno. 

44.4° è l’escursione termica tra i 2 valori estremi misurati.  

 

Santa Sofia - T medie mensili 2022
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La temperatura media annua è di 13.8.3°C, 2.8°C inferiore a quella di Laconi. 
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Dal punto di visto idrologico il 2022 si chiude con 521.6 mm di pioggia (dato da confermare con le stazioni 

ufficiali) valore al di sotto della media. 

 

PLUVIOMETRIE DEL 2011-2022 (fonte www.laconimeteo.it) 

anno genn febb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic tot 

2011 52 70 60 22 29 49 11 0 89 9 156 151 698 

2012 53 54 3 73.6 117 0 0.4 0 36.4 118.8 102 42 600,2 

2013 114,6 133 146,8 99 36,2 9,4 37 14,60 37,6 28,6 120,2 44 821 

2014 
138,2 68,8 105,2 33,2 37,4 13,6 13,4 5,00 5 10,8 59,6 67 557,2 

2015 
50,2 166 59,6 24,4 27,6 40,6 11,80 21,60 47,2 135 55,4  5,2 644,6 

2016 
70,2 154,2 67,8 44,2 43,8 22 2 2,80 84,6 50,2 75,2 65 681,5 

2017 
90 83,2 18,5 50,2 1,2 4,9 3,2 0,80 38,3 10,9 73,4 119 493.4 

2018 
45,5 93,3 152,9 53,1 218,7 60,6 0,5 145,7 22,0 156,6 181,2 18,4 1148,5 

2019 
97.6 40,1 18 75,2 87,4 0 7 16,10 26,2 33,01 274 129,1 803,7 

2020 
18.2 1.4 49.8 78.2 51.2 39.6 6.2 36 100.6 56.4 18.6 163.1 619.4 

2021 
145,3 87,9 59,9 87,2 11 11,7 0,75 1,20 13,2 65,2 284,5 134 901,85 

2022 
22.8 23.8 15.2 72.4 58 0.8 0 17.7 86.3 9.2 145.6 69.8 521.6 

 

VALORI MEDI MENSILI DI PLUVIOMETRIA 

82,30 80,40 70,90 69,50 55,70 22,50 9,60 14,70 44,00 75,20 95,90 103,90 724 media 102 anni 

genn feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic annuale 901.8 mm 

 
Si riportano i dati rilevati in alcune località del territorio di Laconi. 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot 

Laconi 22.8 23.8 15.2 72.4 58 0.8 0 17.7 86.3 9.2 145.6 69.8 
521,6 

Baudioni 26.1 23.6 11.1 76.7 51.8 0.7 0 14.2 76.2 8.6 142.4 67.8 
499.5 

Funtana  Oniga 18 21.5 15 68 49.5 0 0 14 85.5 7 132.5 79 
490 

Orrodolos 21 26 15 69.5 52 0 0 5.5 85 9 136 76 
495 

Funtana Suergiu 24 25 14 65 62 0 0 27 67.5 9 131 65 
489,5 

Crastu  34 18 13 73 42 0 0 16 43 10 141 64 
454 

Santa Sofia  31.2 32.5 24.6 79.4 80.4 0 0.5 44 128.7 10.6 183 90 
704.9 

Barrilli 21.5 13.5 9 57 58 0 0 5 65.5 9 128 72 
438,5 

Cubeddu nr nr nr nr nr nr nr nr nr 6 137 77 - 

 
Tabella Pluviometrie mensili 2022 rilevate nelle località di Laconi  
 
 

Dal confronto dei dati riportati nella tabella soprastante si osserva che:  

- l’accumulo annuale è di 521.6 mm, nel centro abitato, sotto la media annuale; 

- si consideri che il presenta un deficit del 30% circa rispetto ai valori medi;    

- il mese più piovoso del 2022 è stato novembre; 
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- marcato deficit nel trimestre gennaio-marzo, oltre che giugno-agosto; 

- Santa Sofia registra 180 mm circa in più rispetto al valore annuo di Laconi, mentre Crastu circa 70 mm 

in meno rispetto a Laconi. 
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Laconi anno 2022  
 

Laconi Pioggia anno 2022
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Baudioni - pluviometria 2022
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Località Funtana Suergiu (presso Azienda Agricola “A Modo Nostro)  
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Località Orrodolos (laconimeteo) 
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Funtana Oniga 

Funtana Oniga 
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Borgata Crastu  
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Borgata Santa Sofia 
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31,2 32,5 24,6

79,4 80,4

0 0

44

128,7

10,6

183

89,3

703,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

mese

m
m

 
 
Barrilli 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

Dall'analisi e dalla comparazione dei dati rilevati dalle stazioni meteo di Laconi sono emerse le seguenti 

valutazioni: 

1. il mese più freddo dell’anno è stato GENNAIO; 

2. 1 fenomeno nivometrico registato il giorno 2 aprile;  

3. La giornata più fredda dell’anno si sono registrate il 2 aprile;  

4. la temperatura più bassa registrata risulta -7.3°C nel mese di marzo a Santa Sofia. 

5. le giornate più calde dell’anno risultano il 26-27 giugno e 4 luglio con temperature appena superiori ai 37°C 

6. il mese più caldo risulta essere luglio; 

7. particolarmente caldi i mesi di maggio, giugno, ottobre e dicembre; 

8. la pluviometria annuale è pari a 521 mm a Laconi e 705 mm a Santa Sofia; 

9. il mese più piovoso è stato quello di novembre; 

10. siccitosi i mesi di giugno e luglio, e decisamente sotto la media il trimestre gennaio-marzo. 

 

 

Gianluca Melosu 
 
 

 
 

 
 


