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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE A BASSA QUOTA–  
 

Emissione: 02/ 12/ 10 ore: 13 : 00   Validità: 02/ 12/ 10 ore: 13 : 00 – 04/ 12/ 10 ore: 24 : 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 3 e prima parte di sabato 4. Per le gelate dalla serata di sabato 4. 
Zone più interessate: zone montane fino a fondovalle, zone collinari (colli Berici e Euganei), pedemontana e 
pianura interna limitrofa.  

 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo: una circolazione depressionaria con aria molto fredda in quota interessa il Nord Italia fino alla 
giornata di sabato 4. La fase maggiormente perturbata con precipitazioni diffuse è prevista nella prima parte di 
venerdì 3 con un probabile nuovo rapido impulso nella notte-mattino di sabato 4 che dovrebbe maggiormente 
coinvolgere le zone di pianura e costa.     
Fenomeni previsti. Nel pomeriggio odierno tratti di instabilità con precipitazioni sparse anche a carattere di 
rovescio con neve fino a bassa quota, localmente e temporaneamente possibile anche in pianura. Dalle prime ore 
della notte odierna/prime ore di domani venerdì 3 inizio delle precipitazioni a partire da Ovest, con fenomeni via 
via più diffusi, localmente a carattere di rovescio. Dal pomeriggio tendenza a rapido diradamento delle 
precipitazioni a partire da ovest, ma ancora possibilità di qualche fenomeno sparso anche a carattere di rovescio.
Dalla tarda serata/notte di venerdì 3 e fino a sabato mattina probabili nuove precipitazioni a tratti diffuse su 
pianura centro-meridionale e zone costiere, più locali altrove, nevose anche in pianura. In seguito tempo in 
miglioramento e temperature in calo dalla serata di sabato con gelate diffuse in nottata e al mattino di domenica 
5. 
 
Le precipitazioni di venerdì 3 saranno nevose fino a quote basse su zone montane (fino a fondovalle), 
pedemontane e dei colli (in prevalenza oltre i 200m circa) ma a tratti potranno interessare alcune zone della 
pianura, specie interna e in prossimità della fascia pedemontana e dei Colli Euganei e Berici. Sulle restanti zone 
della pianura si avrà una alternanza di pioggia o pioggia mista a neve, a tratti anche neve in corrispondenza degli 
eventuali 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 10-15 cm sui settori montani fino a tutti i fondovalle (ma con possibili massimi anche superiori), 
e su alcune zone pedemontane e collinari oltre i 200 m circa di quota. 

• possibili accumuli di alcuni centimetri in alcune zone di pianura specie interna e in prossimità della 
pedemontana e dei Colli Euganei e Berici. 

Le precipitazioni tra la serata/notte di venerdì 3 e il mattino di sabato potranno risultare in prevalenza nevose 
anche in pianura ma la quantificazione risulta al momento assai incerta.  
 Nella prima parte di sabato moderati rinforzi di Bora sulla costa. 
 
Osservazioni:  è previsto un sensibile calo delle temperature nella notte tra sabato e domenica, con  gelate
diffuse. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

Per ARPAV-DRST/CMT 
dott. Marco Monai 

 

Il Responsabile del Centro Funzionale 
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