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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE A BASSA QUOTA  
 

Emissione: 18/ 12/ 09 ore: 11 : 30   Validità: 18/ 12/ 09 ore: 12 : 00 – 19/ 12/ 09 ore: 24 : 00
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: neve anche a bassa quota (sotto 500 m) e in pianura, venti, gelate. 
Durata evento: per le nevicate, dalla serata del 18 al pomeriggio del 19 (fase più significativa notte e primo 
mattino del 19) 
Zone più interessate: pianura centro meridionale, in particolare rodigino. 

 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo: un moderato impulso perturbato transita sulla regione tra la serata di venerdì e quella di 
sabato, portando aria più umida e instabile con precipitazioni nevose fino in pianura. 
 
Fenomeni previsti.  
Salvo sporadici debolissimi fenomeni, possibili localmente già dalla tarda mattinata, le prime deboli precipitazioni 
nevose, associate alla perturbazione, inizieranno a partire dalla serata di venerdì e dalle zone sud-occidentali, per 
poi estendersi al resto della pianura e alle zone prealpine.  
Nella notte e nella mattinata di sabato 19 sono previste precipitazioni nevose deboli o moderate, diffuse sulla
pianura, più sparse sulle zone montane, con apporti nevosi che saranno più consistenti sulle zone meridionali 
della pianura e tenderanno a decrescere verso nord. Dalla tarda mattinata tendenza ad attenuazione e 
diradamento dei fenomeni a partire da Ovest con successiva cessazione nel corso del pomeriggio. 
 
Ferma restando la difficoltà di quantificare gli accumuli di neve al suolo, si possono indicativamente stimare 
quantitativi medi di: 
1-5 cm, su zone montane, fino a fondovalle, e zone pedemontane, localmente anche un po’ superiori su zone 
prealpine; 
5-10 cm su pianura centro-meridionale; 
Si sottolinea che in alcune zone (in particolare su pianura meridionale e zone limitrofe ai colli Euganei e Berici ) si 
potranno avere accumuli anche superiori ai 10 cm (10-20 cm circa). 
 
Si segnala inoltre un’intensificazione dei venti Nord-orientali dalla serata di venerdì 18 che risulteranno moderati,
a tratti forti in prossimità della costa nel corso di sabato 19, in attenuazione dalla tarda serata.   
Le temperature si manterranno particolarmente basse, con diffuse gelate anche nelle ore diurne,  in ulteriore calo
tra la sera di sabato e le prime ore di domenica.  

 
Osservazioni:  il clima particolarmente rigido anche dopo l’evento nevoso favorirà la formazione e la persistenza 
di ghiaccio. 
 

 
 
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con l’usuale servizio di monitoraggio e previsione e la reperibilità 
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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