AGGIORNAMENTO n.1 AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
Emissione: 10/ 12/ 17 ore: 13 : 00 Validità: 10/ 12/ 17 ore: 13 : 00 – 13/ 12/ 17 ore: 00 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni. Nevicate inizialmente anche a bassa quota (pianura e fondovalle prealpini) domenica,
con limite neve in forte rialzo lunedì. Venti meridionali forti/molto forti in quota, a tratti forti sulla costa/zone
limitrofe. Precipitazioni estese e abbondanti sulle zone montane e pedemontane (con nevicate abbondanti in alta
quota).
Durata evento. Per le nevicate a bassa quota tra il pomeriggio di domenica e le prime ore di lunedì 11. Per i venti
in montagna da domenica 10 mattina a martedì 12 pomeriggio; per i venti sulla costa dalle ore centrali di lunedì a
quelle di martedì. Per le precipitazioni abbondanti le giornate di lunedì e martedì.
Zone più interessate. Per le nevicate a bassa quota tutta la regione; per i venti forti i rilievi, la zona costiera e
pianura limitrofa; per le precipitazioni abbondanti le zone montane e pedemontane.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. Una vasta depressione sull’Europa settentrionale si estenderà verso il Mediterraneo
occidentale determinano in quota, tra domenica e martedì, forti correnti meridionali di aria umida e più mite, con
precipitazioni estese e anche abbondanti sulle zone montane e pedemontane, inizialmente nevose a bassa
quota, nonché forti venti.
FENOMENI PREVISTI
NEVICATE A BASSA QUOTA.
Le prime precipitazioni, in genere deboli, interesseranno la regione a partire dal pomeriggio di domenica, con
neve anche nelle valli prealpine e a tratti in varie zone della pianura centro-settentrionale, mentre su quella
meridionale e sulla costa le precipitazioni saranno in prevalenza a carattere di pioggia; a partire dalla serata è
previsto un rapido innalzamento del limite delle nevicate ad iniziare da sud, con precipitazioni che tenderanno a
mutare in pioggia dapprima sulla pianura centro-meridionale, in seguito sulla pedemontana e infine anche nelle
vallate prealpine.
Gli accumuli di neve al suolo saranno estremamente variabili e di difficile quantificazione; indicativamente si
potranno avere accumuli temporanei dell’ordine di: 1-5 cm sulla pianura interna, localmente anche 5-10 cm sulla
pedemontana; 5-15 cm nelle vallate prealpine fino alle primissime ore di lunedì.
VENTI. I venti in quota, in prevalenza da Sud-Ovest o da Sud, si intensificheranno dalla mattinata di domenica a
partire dalle quote più alte, fino a diventare da forti a molto forti, specie alle quote più alte, fino al pomeriggio di
martedì. Sulla costa e sulla pianura limitrofa sono previsti dei rinforzi di Scirocco, a tratti anche forti, dalle ore
centrali di lunedì fino al pomeriggio di martedì.
PRECIPITAZIONI. Dopo le modeste precipitazioni di domenica (in media 5-15 mm), le precipitazioni nel corso di
lunedì si intensificheranno sulle zone montane e pedemontane, con fenomeni anche moderati o a tratti forti specie
tra il pomeriggio di lunedì e le prime ore di martedì e con quantitativi complessivamente anche abbondanti sulle
zone montane centro-orientali. Il limite neve dal mattino di lunedì subirà un rapido innalzamento, dapprima sui
rilievi prealpini (fino a 1400-1700 m, nel pomeriggio sera anche fino a 1700-1900 m) e poi anche sulle Dolomiti nel
corso del pomeriggio-sera (1200-1500 m circa). Martedì è prevista un'attenuazione dei fenomeni e un lieve
abbassamento della quota delle nevicate.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti in 24 ore (tra mattino di lunedì 11 e mattino di martedì 12)
Quantitativi previsti in 24 ore (tra la mattina di lun 11 e la mattina di martedì 12)
Da contenuti (20-60 mm) sulle zone pedemontane ad abbondanti (60-100mm) sulle zone montane, localmente
possibili quantitativi anche molto abbondanti (100-150 mm) su Prealpi centro-orientali e Dolomiti meridionali; sulla
pianura in genere scarsi (5-20 mm) localmente contenuti (20-60 mm) su quella centro-settentrionale.
Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto
abbondante (100-150), molto elevata (>150mm).
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con particolare attenzione anche tramite il servizio di reperibilità
meteo (ai numeri: 335-7081736 o 730), attivando eventualmente un servizio continuativo in corrispondenza delle
fasi con precipitazioni più consistenti (previste tra lunedì e martedì).
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo fax
rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica.
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