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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE A BASSA QUOTA–  
 

Emissione: 16/ 12/ 10 ore: 13 : 00   Validità: 17/ 12/ 10 ore: 00 : 00 – 18/ 12/ 10 ore: 12 : 00
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: nevicate anche in pianura, gelate, rinforzi di Bora sulla costa. 
Durata evento: tra la mattinata di Venerdì 17 e le prime ore di sabato 18. Fase più significativa nella seconda 
metà di Venerdì. 
Zone più interessate: fenomeni diffusi, probabilmente un po’ più consistenti su pianura orientale, meridionale, e 
zone costiere.  

 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo: una perturbazione in arrivo dal Nord Europa con aria fredda in quota determina nella giornata 
di venerdì 17 un moderato impulso perturbato sul Veneto fino alle prime ore del mattino di sabato 18. La fase con 
precipitazioni più diffuse è prevista tra la tarda mattinata e la sera di venerdì 17. In seguito residui fenomeni fino 
alle prime ore del mattino di sabato 17 e successivo sensibile miglioramento.  
Fenomeni previsti. Nel corso della mattinata graduale aumento della probabilità di deboli nevicate sparse ad 
iniziare dai settori occidentali, in seguito fenomeni in estensione con nevicate a tratti diffuse fino alla serata. Nella 
serata/notte e fino alle prime ore del mattino di sabato possibili residue nevicate sparse, specie sui settori orientali 
della regione e zone costiere. 
Le nevicate saranno in prevalenza di debole intensità ma interesseranno diffusamente la regione e, a causa delle 
temperature rigide pregresse e previste anche durante l’evento, saranno probabili accumuli al suolo su tutta la 
regione.  
Esiste una notevole discordanza dei modelli sull’entità delle precipitazioni nevose. Lo scenario più probabile 
sembra indicare accumuli in prevalenza di modesta entità ma con possibilità di fenomeni un po’ più consistenti su 
pianura orientale, meridionale  e lungo la fascia costiera. 
 
I venti in pianura saranno deboli al mattino, in successivo moderato rinforzo da Nord-Est con Bora moderata sulla 
costa fino alla sera di venerdì. 
Le temperature rimarranno molto basse di notte e al primo mattino con estese gelate; anche nelle ore diurne di 
venerdì si manterranno in prevalenza sotto zero o su valori prossimi allo zero su pianura meridionale e costa. 
Sabato temperature massime in contenuto rialzo. 
 
Ferma restando la difficoltà di quantificare gli accumuli di neve al suolo, anche per l’incertezza dei modelli 
sull’entità delle precipitazioni previste, si possono indicativamente stimare quantitativi di neve del seguente ordine 
di grandezza: 

• In prevalenza intorno ai 2-5 cm,  con possibili valori localmente anche superiori specie su pianura 
orientale, meridionale  e zone costiere, in particolare quelle centro-settentrionali.  

 
Osservazioni:  possibile formazione di foschie dense e banchi di nebbia nelle notte tra venerdi’ e sabato e nella 
mattinata di sabato. 

 
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 
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