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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE A BASSA QUOTA–  
 

Emissione: 25/ 11/ 10 ore: 12 : 00   Validità: 26/ 11/ 10 ore: 00 : 00 – 27/ 11/ 10 ore: 12 : 00
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: neve anche a bassa quota (sotto 500 m), a tratti e localmente in pianura, rovesci, gelate 
Durata evento: per la neve giornata di venerdì 26.11.2010. Per le gelate notte tra venerdi’ e sabato 27. 
Zone più interessate: vallate prealpine (val Belluna), zone collinari (colli Berici e Euganei)  

 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo: una rapida perturbazione associata ad aria molto fredda in quota interesserà la regione nella 
giornata di venerdì 26, con precipitazioni diffuse, generalmente di entità contenuta, ma nevose fino a bassa 
quota.   
Fenomeni previsti. Dalle primissime ore di venerdì inizio delle precipitazioni a partire da ovest, con fenomeni via 
via più diffusi, localmente a carattere di rovescio occasionalmente anche temporalesco. Dal tardo pomeriggio/sera 
tendenza ad attenuazione delle precipitazioni a partire da ovest, ma ancora possibilità di qualche rovescio specie 
sulle zone orientali e costiere. 
 
Le precipitazioni saranno nevose fino ai fondovalle prealpini e su gran parte dei colli.  
In pianura si avrà una alternanza di pioggia, pioggia mista a neve, neve. Precipitazioni a tratti nevose saranno più 
probabili sulle zone interne, in prossimità dei colli, e sulla fascia pedemontana. Altrove la neve sarà possibile solo 
a tratti specie in corrispondenza dei rovesci più intensi.  
 
Ferma restando la difficoltà di quantificare gli accumuli di neve al suolo, si possono indicativamente stimare 
quantitativi di neve del seguente ordine di grandezza: 

• intorno ai 10  cm in val Belluna ( ma con massimi anche superiori) 
• alcuni centimetri sulle zone collinari (colli Euganei e Berici) (anche intorno ai 10-15 cm alle quote più alte 

dei colli)  
In pianura gli eventuali accumuli di neve (di difficile quantificazione e comunque dell’ordine di qualche centimetro) 
saranno molto discontinui e potranno interessare soprattutto le zone interne, le zone in prossimità dei colli, la 
fascia pedemontana. 
 
Fino alle ore centrali  in pianura e sulla costa avremo venti moderati, a tratti forti, da nord est, in successiva 
rotazione da ovest e progressiva attenuazione. 
 
Osservazioni:  è previsto un sensibile calo delle temperature nella notte tra venerdì e sabato, con estese e 
significative gelate. 
 

 
 
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con attenzione tramite il servizio ordinario 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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