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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE A BASSA QUOTA  
 

Emissione: 01 /01 /2010 ore: 14 : 00   Validità: 02 /01 /2010 ore: 06 : 00 – 02 /01 /2010 ore: 24 : 00
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni con nevicate a quote medio-basse.  
Durata: dalle prime ore di sabato 2 fino alla serata di sabato 2. Probabile fase più interessata da neve a quote 
basse pomeriggio e sera di sabato 2. Possibile ripresa lunedì 4 con neve anche a bassa quota che però si porterà 
in pioggia nel corso della giornata. 
Zone più interessate dalle precipitazioni: Zone montane/pedemontane, specie Val Belluna e Cansiglio, pianura 
centro-orientale. 

 

DESCRIZIONE 
L'ingresso di correnti nord-occidentali porteranno nella giornata di sabato 2 ad un temporaneo episodio di tempo 
instabile, in seguito domenica 3, tempo stabile con clima freddo e gelate diffuse. Per lunedì 4 è previsto il transito 
di una nuova saccatura che inizialmente potrà portare neve anche a quote basse. 
FENOMENI PREVISTI.  Precipitazioni e limite delle nevicate. Dalla mattina di sabato 2 precipitazioni moderate 
ad iniziare dai settori nord-occidentali in successiva estensione verso sudest. Limite delle nevicate inizialmente 
intorno ai 1200-1400m su Prealpi e 1000-1200m su Dolomiti in rapido calo durante la mattinata fino a raggiungere 
quote basse. Gli accumuli potranno variare da 2 a 15 cm in quota, anche localmente di più sulle Prealpi, mentre 
nelle valli saranno più irregolari. Possibile neve su pianura centro orientale a partire dalle ore pomeridiane. Clima 
decisamente più freddo dei giorni precedenti. Domenica: tempo prevalentemente soleggiato eccetto per moderata 
nuvolosità con clima invernale e gelate diffuse con massime prossime allo zero anche in pianura. 
 
 

 

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE 
Venerdì 1 (12 h) Sabato 2 (24 h)  Tendenza fino a lunedì 4 
- generalmente assenti.  
 

- generalmente contenuti (20-60mm) con i 
valori più elevati riferiti alla pianura centro 
orientale, scarse (0-20) altrove. 
 

Domenica generalmente 
assenti; lunedì nuova 
perturbazione con correnti 
meridionali e precipitazioni; 

 

Note: quantitativi concentrati soprattutto 
nella mattinata in forma di pioggia; neve a 
quote basse dalla tarda mattinata su zone 
montane, dal pomeriggio anche in pianura.
 

Note: precipitazioni di lunedì 
inizialmente a carattere nevoso 
anche a quote basse, pioggia in 
seguito. 

Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto abbondante 
(100-150), molto elevata (>150mm). 
Osservazioni: limite neve in prevalenza a quote medio-basse, specie su Prealpi.  

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ARPAV-DRST/CMT 
Il Dirigente Dott.Marco Monai 

 

Per il Responsabile del Centro Funzionale 
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile 

Ing. Mariano Carraro 
 

           Ing. Alessandro De Sabbata 


