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AGGIORNAMENTO N. 1 AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 24 /12 /2010 ore: 14 : 30   Validità: 24 /12 /2010 ore: 12 : 00 – 26 /12 /2010 ore: 18 : 00

 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse ma di entità in genere contenuta. Nevicate a quote basse tra sabato 
e domenica, con possibilità di neve anche in pianura tra sabato notte e domenica. Bora forte specie su costa. 
Durata: precipitazioni fino a domenica. Rischio neve in pianura da sabato notte e nella giornata di domenica. 
Bora forte dalle ore centrali di sabato e per tutta domenica. 
Zone più interessate: variabili a seconda dei fenomeni. 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo. La fase più intensa della perturbazione che ha interessato soprattutto le zone montane e 
pedemontane si è conclusa nella mattinata odierna. Fino a domenica tuttavia sono ancora previsti fenomeni 
anche diffusi ma con quantitativi di minore entità. Le precipitazioni registrate tra le 00 di mercoledì 22 e le 12 di 
venerdì 24 sono state in genere di entità contenuta sulla pianura centro meridionale (inferiori a 50 mm). Fenomeni 
intensi e persistenti hanno invece interessato le Dolomiti meridionali e soprattutto le zone prealpine del Vicentino-
Trevigiano e Bellunese: in tali aree sono caduti complessivamente (tra le 00 di mercoledì e le 12 di venerdì) tra i 
150 e i 350 mm, con locali massimi sulle prealpi Vicentine di circa 270 mm a Castana (VI), sul Bellunese di circa 
270-280 mm a San Antonio di Tortal e a Col Indes (BL) e 350 mm a Tramedere (BL) e a Valpore (BL). 
Fenomeni previsti.  
VENERDI’ Nel pomeriggio precipitazioni più discontinue e di minore entità rispetto alla mattinata, ma con locali 
rovesci. Probabile moderata intensificazione dei fenomeni nella serata/notte specie sulle zone orientali (Bellunese 
e pianura-costa nord orientale). Limite neve in abbassamento fino a circa 1000-1300 m in serata. 
SABATO. Precipitazioni diffuse, generalmente moderate ma ancora con possibilità di qualche rovescio. Sulle 
zone montane possibile attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Limite neve in ulteriore 
abbassamento  fino a fondovalle sulle Dolomiti e a 400-700m sulle Prealpi, anche più basso in tarda serata. Non 
si esclude qualche sporadico fiocco di neve anche in pianura dalla tarda serata. Dalle ore centrali venti forti di 
bora sulla costa, in estensione anche alle zone interne. 
DOMENICA. Probabili deboli precipitazioni, soprattutto al mattino e sulla pianura-zone prealpine, in 
attenuazione/cessazione nel corso della giornata a partire da nord. Limite della neve a quote molto basse con 
possibilità di qualche episodio nevoso anche in pianura. Forti venti di bora, soprattutto sulla costa. 

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Dalle ore 12 alle ore 00 di venerdì 24 Dalle ore 00 alle ore 24 di 

sabato 25  
Dalle ore 00 alle ore 24 di domenica 
26. 

- indicativamente 5-20 mm, localmente un 
po’ superiori (20-35mm) su zone montane 
centro orientali, pianura e costa nord 
orientali e in occasione dei rovesci. 

- generalmente compresi 
tra 10 e 40 mm 
 

- 1-10mm 
NB. gli eventuali fenomeni nevosi in 
pianura potrebbero dar luogo a 
modesti accumuli, comunque non 
superiori a qualche cm. 

   
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: viste le criticità presenti sul territorio, la situazione sarà ancora seguita con il servizio
continuativo di monitoraggio e previsione meteo 24h fino alle ore 16 di Sabato 25. In caso di variazioni 
significative del quadro sopra delineato verrà emesso un eventuale aggiornamento di questo avviso. 

 
 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. 
 

 Per ARPAV-DRST/CMT 
Dr. Marco Monai 

 

Il Responsabile del Centro Funzionale  
Ing. Roberto Tonellato 

 
 


