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AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 15 /03 /2011 ore: 12 : 00 Validità: 15 /03 /2011 ore: 12 : 00 – 16 /03 /2011 ore: 24 : 00
 
SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse anche abbondanti, locali rovesci, rinforzi di Scirocco, limite neve in genere 
oltre i 1500m. 
Durata: fase più intensa nella giornata di mercoledì 16. 
Zone più interessate: Prealpi, pedemontana, pianura nord-orientale. 

 

DESCRIZIONE 
Situazione meteo: un flusso umido meridionale associato ad una area depressionaria attualmente presente sulla 
penisola Iberica, convoglia sul Veneto un impulso perturbato. Quest’ultimo inizia dalla giornata odierna, ma 
domani si farà più intenso e persistente, accompagnato da precipitazioni localmente anche abbondanti e da un 
rinforzo dei venti di Scirocco. Giovedì il nucleo depressionario raggiungerà l’Italia settentrionale e si sposterà 
verso Nord-Est, generando condizioni di instabilità in un contesto volto ad un graduale miglioramento a partire da 
sud. 
Fenomeni previsti: nella giornata odierna precipitazioni sparse, occasionalmente anche a carattere di rovescio 
con quantitativi complessivi appena un po’ più consistenti sui settori centro-orientali; limite neve intorno ai 1700-
2000m. Domani culmine della fase perturbata con precipitazioni in estensione e intensificazione, più persistenti e 
consistenti su Prealpi, Dolomiti meridionali, fascia pedemontana e pianura nord-orientale. Fenomeni localmente 
intensi, anche a carattere di rovescio. Limite neve intorno ai 1600-1900m o localmente un po’ più basso in 
occasione dei fenomeni più intensi, specie sulle Dolomiti, con tendenza in generale ad un leggero abbassamento 
dalla serata. Giovedì 17 precipitazioni in diradamento a partire dalla pianura, ma con successiva probabilità di 
fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio; limite neve in abbassamento fino a 1400/1700m circa. 
Rinforzi di vento in quota dai quadranti meridionali, più intensi nella mattinata di mercoledì e poi in attenuazione. 
Venti in pianura da moderati a forti fino a mercoledì mattina, con rinforzi di Scirocco sulla costa; successiva
attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali, a parte un temporaneo rinforzo nelle ore centrali di giovedì. 
Osservazioni:  

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Dalle ore 00 alle ore 24 di mar 15 Dalle ore 00 alle ore 24 di mer 16 Dalle ore 00 alle ore 24 di gio 17 
- scarsi (0-20mm/24h), al più 
localmente contenuti (20-
60mm/24h), sui settori centro-
orientali di pianura e Prealpi. 
 
 

- da contenuti (20-60mm/24) ad 
abbondanti (60-100mm/24) su Prealpi, 
Dolomiti meridionali, pedemontana e 
pianura centro-settentrionale; 
- in prevalenza contenuti (20-
60mm/24h) altrove 

- generalmente scarsi (0-
20mm/24h); 

- al più localmente contenuti (20-
60mm/24) su Prealpi, Dolomiti 
meridionali, pedemontana e 
pianura centro-settentrionale 

Note:  
 
 

Note: sulle zone prealpine e 
pedemontane in corrispondenza degli 
eventuali rovesci più intensi, non si 
escludono isolati massimi anche 
superiori ai quantitativi indicati.  

Note: 

Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto abbondante
(100-150), molto elevata (>150mm). 
Osservazioni:  
 

Segnalazioni di servizio: dalle ore 08 di mercoledì 16 sarà attivato il servizio continuativo di monitoraggio e 
previsione meteo 24h, con successiva emissione di bollettini nowcasting. 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 

 


