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AVVISO DI CESSATE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 15 /08 /2010   ore: 14 : 00

 
 
 
Si comunica che: 
 

A PARTIRE DALLE ORE 14.00 DI 15/08/2010 
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 

 
 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo 
Un’ampia area depressionaria sull’Europa occidentale ha iniziato ad interessare in maniera estesa il Veneto a 
partire da venerdì. Il transito lento di questa perturbazione ha portato precipitazioni diffuse anche abbondanti su 
tutta la regione in due fasi, la prima a partire venerdì, la seconda dopo una pausa a partire da mezzogiorno di 
sabato. Vi erano rovesci e temporali specie sulla pianura occidentali. La fase complessivamente più intensa è 
stata tra il pomeriggio e la tarda serata di sabato 14. In corrispondenza ad un fenomeno temporalescho si sono 
registrate a Sorgà precipitazioni di 60 mm in 1 ora dalle 17:00 alle 18:00, e 94 mm in tre ore dalle 15:00 alle 
18:00. 
 
Complessivamente i quantitativi di precipitazione caduti tra sabato 14 alle ore 12 (in parentesi le cumulate da 
venerdì 13 alle ore 00) fino alle prime ore di domenica 15 sono stati compresi tra i 10 e i 20 mm in pianura, molto 
maggiori sul Veronese con un massimo di 104 (122) mm a Sorgà e 52 (93) mm a Villafranca Veronese. Le 
massime cumulate sono state registrate sulle prealpi Vicentine con una media attorno i 90 (200) mm e punte di 
130 (260) mm a Rifugio della Guardia e Turcati Recoaro. I quantitativi registrati sulle Dolomiti sono generalmente 
compresi tra 30-60 (50-80) mm con punte di 96 (103) mm a Sappada e soprattutto sulle zone occidentali a Gares 
con 110 (137) mm, Col di Prà con 115 (150) mm e la zona di Feltre con 97 (117) mm a Mt. Avena.  
 
Evoluzione prevista 
La fase più intensa di maltempo si è conclusa nelle prime ore di domenica 15. Nel pomeriggio odierno fino alla 
mattina di lunedì 16 sarà ancora presente della residua instabilità, con probabili locali rovesci e temporali, anche 
di una certa intensità, specie sulle zone prealpine/pedemontane e su pianura nord-orientale.  
Un nuovo impulso nel pomeriggio di lunedì 16 legato alla ancora presente area depressionaria potrà dare luogo 
ad ulteriori precipitazioni sulle zone montane, che però saranno di minore entità rispetto a quelle registrate nei 
ultimi due giorni, ma potranno localmente essere a carattere di rovescio o temporale. 
Martedì 17 precipitazioni generalmente assenti. 
 
 
Rimane attivo il servizio giornaliero ordinario nonché la reperibilità meteo in orario serale e notturno. 
 

 

  
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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