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AVVISO DI CESSATE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Emissione: 25/09/2010 alle ore 16:00 

 
 
SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL POMERIGGIO DI SABATO 25 SETTEMBRE 2010 SI 
CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE. 
 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo 
L’ingresso di una zona di aria secca, legata comunque al sistema di bassa pressione presente sul Nord Italia, ha 
determinato, dal mattino e a partire dai quadranti occidentali, il cessare delle precipitazioni su gran parte della 
regione. 
Le zone con i quantitativi più elevati sono state quelle del veneziano orientale, le prealpi vicentine e le Dolomiti 
orientali. Le cumulate maggiori da inizio evento (24 settembre 14:00) sono state registrate a Potrogruaro (170mm) 
ed Eraclea (142mm), sulle Prealpi Vicentine con valori generalmente fra 100-120 mm con 126mm a Recoaro 
Terme, Prealpi e Dolomiti orientali con quantitativi generalmente fra 50-70mm con punte di 116mm in Cansiglio, 
106mm a Cimacanale e 103mm a Sappada. In pianura i valori registrati sono compresi fra 10-50mm con valori 
localmente superiori. 
 
Evoluzione prevista 
Cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite alternate ad annuvolamenti, più consitenti in prossimità dei 
rilievi. Possibilità di qualche precipitazione anche a carattere di breve rovescio o locale temporale per la 
serata/notte di sabato 25 settembre. Per domenica 26 settembre è previsto tempo variabile con possibilità di 
qualche breve precipitazione. 
Segnalazioni di servizio 
Rimane attivo il servizio giornaliero ordinario nonché la reperibilità meteo in orario serale e notturno. 
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