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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE  
 

Emissione: 18/ 02/ 10 ore: 12 : 15   Validità: 19/ 02/ 10 ore: 00 : 00 – 20/ 02/ 10 ore: 24 : 00
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni estese, anche intense ed abbondanti. Nevicate in quota. 
Durata evento: mattina di venerdì 19 – pomeriggio di sabato 20; fase più intensa tra la mattina e la sera di ven 19
Zone più interessate: intera regione 

 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo: l’arrivo di una perturbazione atlantica, con formazione di un sistema depressionario sul 
Mediterraneo occidentale, porta condizioni di tempo perturbato tra venerdì 19 e prima parte di sabato 20 con 
precipitazioni estese, anche abbondanti e a tratti intense. Diradamento e attenuazione dei fenomeni nel corso di 
sabato accompagnati da un calo termico e da un abbassamento del limite delle nevicate. 
Fenomeni previsti.  
Venerdì: precipitazioni dal primo mattino a partire da Ovest in rapida estensione al resto del territorio e in 
intensificazione con fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale, specie tra la tarda mattinata e il 
tardo pomeriggio. Dalla serata precipitazioni in attenuazione e in parziale diradamento a partire dai settori sud-
occidentali. Limite delle nevicate intorno ai 1000-1400m, localmente anche più basso sulle Dolomiti e in generale 
in occasione dei fenomeni più intensi. 
Sabato: precipitazioni sparse e intermittenti, solo a tratti diffuse in mattinata con possibili brevi rovesci. Limite 
delle nevicate in abbassamento fino a 600-900 m. 
 
Sono previsti venti anche forti venerdì, nord-orientali in pianura e con rinforzi di Scirocco sulla costa e sull’ Alto 
Adriatico, in generale attenuazione sabato ma con possibili rinforzi di Bora sulla costa nel pomeriggio.  
Osservazioni:  

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Venerdì 19 (24 h) Sabato 20 (24 h)  
- generalmente contenuti (20-
60mm) con i valori più elevati 
riferiti alle zone centro-
settentrionali, localmente 
abbondanti (60-100mm) su Prealpi 
e pianura nord-orientale. 
 

- generalmente scarsi (0-20mm). 
 

Note:fase più intensa tra mattinata 
e tardo pomeriggio con probabili 
rovesci o locali temporali. 
 

Note: fenomeni intermittenti, a tratti diffusi 
in mattinata, con possibili brevi rovesci. 
Limite neve in abbassamento. 
 

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: l’evento sarà seguito con l’usuale servizio di monitoraggio e previsione con reperibilità 
in orario serale/notturno. Eventuali sostanziali cambiamenti dello scenario descritto verranno comunicati con un 
aggiornamento del presente 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 
Dott. Marco Monai 
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