Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE A BASSA QUOTA
Emissione: 30/ 01/ 10 ore: 12 : 00 Validità: 30/ 01/ 10 ore: 12 : 00 – 31/ 01/ 10 ore: 12 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: neve anche a bassa quota (sotto 500 m) e in pianura, venti, gelate.
Durata evento: per le nevicate in transito da nord a sud dalla serata del 30 al mezzogiorno del 31
Zone più interessate: intera regione, salvo costa meridionale e Delta del Po.
DESCRIZIONE
Situazione meteo: un moderato impulso perturbato transita sulla regione tra il tardo pomeriggio di sabato e il
mezzogiorno di domenica, portando aria più umida e instabile con precipitazioni nevose fino in pianura.
Fenomeni previsti.
Un debole impulso ha portato generalmente 2-5 cm di neve fra la serata del 29 ed il primo mattino del 30 gennaio.
Dopo una pausa dei fenomeni sono previste nuove precipitazioni a prevalente carattere nevoso a partire dalla
serata di sabato 30 gennaio. I fenomeni saranno diffusi nella notte su tutta la regione. Nella mattinata di domenica
31 gennaio progressivo esaurimento dei fenomeni a partire dai quadranti settentrionali. I quantitativi previsti sono
generalmente attorno i 5cm, localmente 10cm sulle zone pedemontane vicentine e pianura sud occidentale. Le
precipitazioni saranno più probabili a carattere di pioggia o pioggia mista neve sulla costa meridionale e sul Delta
del Po.
In concomitanza vi saranno rinforzi dei venti dai quadranti nord-orientali che risulteranno moderati, a tratti forti in
prossimità della costa a partire da sabato sera, in attenuazione a partire dalla mattinata di domenica. Le
temperature sono in diminuzione lieve fino al mezzogiorno di domenica, marcata nella notte da domenica a
lunedì, quando si avranno delle consistenti gelate diffuse anche in pianura.
Osservazioni: il clima particolarmente rigido di lunedì 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.

Per ARPAV-DRST/CMT
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