Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE IN PIANURA-BASSA QUOTA
Emissione: 10/ 02/ 10 ore: 13 : 30 Validità: 10/ 02/ 10 ore: 13 : 30 – 12/ 02/ 10 ore: 12 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: neve a bassa quota (sotto 500 m) e in pianura, venti di bora.
Durata evento: pomeriggio/sera di mercoledì 10 – prime ore di venerdì 12
Zone più interessate: intera regione
DESCRIZIONE
Situazione meteo: un nucleo ciclonico con aria fredda proveniente dai paesi scandinavi si sta portando sul Mar
Tirreno, causando precipitazioni moderate sulla nostra regione e un abbassamento termico che porterà la neve
anche in pianura specie giovedì.
Fenomeni previsti.
Mercoledì pomeriggio precipitazioni moderate specie in pianura, nevose fino a quote collinari e anche nei
fondovalle prealpini. Dal tardo pomeriggio i fenomeni a carattere nevoso tenderanno ad interessare anche alcune
zone della pianura, in particolare quella centro meridionale.
Giovedì: precipitazioni diffuse, generalmente di debole intensità, ma a prevalente carattere nevoso anche in
pianura, anche se a tratti e localmente potranno essere a carattere di neve mista a pioggia. Fenomeni più
discontinui dalla serata.
Venerdì: in mattinata residue precipitazioni sparse specie in pianura con fenomeni che tenderanno ad assumere
via via carattere di pioggia. Precipitazioni in esaurimento in seguito.
L’entità degli accumuli di neve sarà piuttosto irregolare. Considerando l’intero evento si prevedono
indicativamente 10-20 cm di neve sulle zone montane (compresi i fondovalle prealpini).
In pianura saranno possibili accumuli di qualche centimetro, localmente anche più consistenti (dell’ordine di 5-10
cm).
Sono previsti venti di bora, anche forti mercoledì sulla costa – in particolare quella centro meridionale- e zone
limitrofe, più moderati giovedì.
Osservazioni: nella notte tra venerdì e sabato sensibile calo delle temperature, con gelate diffuse.

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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