Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE A BASSA QUOTA–
Emissione: 31/ 01/ 12 ore: 13 : 00 Validità: 31/ 01/ 12 ore: 13 : 00 – 02/ 02/ 12 ore: 24 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni nevose anche in pianura, venti forti, clima rigido con gelate
Durata evento: per la neve tra martedì 31 e mercoledì 1 pomeriggio/sera; per il vento fino a tutto venerdì.
Zone più interessate: pianura e costa meridionali per la neve; costa e pianura sud orientale per il vento.
DESCRIZIONE
Situazione meteo: una circolazione depressionaria in spostamento dalla Francia verso il Tirreno e l’Italia centrale
interesserà marginalmente il Veneto, portando sulla regione nuvolosità e precipitazioni nevose soprattutto su
pianura e costa meridionale tra il pomeriggio/sera di martedì 31 e il pomeriggio/sera di mercoledì 1 febbraio.
Fenomeni previsti.
Precipitazioni. Dal pomeriggio/sera odierni aumento della probabilità di precipitazioni generalmente deboli a
partire dalle zone meridionali, nevose anche in pianura. I fenomeni interesseranno maggiormente la pianura e la
costa centro meridionali, con precipitazioni a tratti diffuse in particolare sulle zone meridionali; fenomeni sparsi e
di modesta entità saranno probabili sulle zone montane, sulla pedemontana e sulla pianura occidentali. Altrove le
precipitazioni saranno più discontinue e con minor probabilità. Dal pomeriggio/sera di mercoledì diminuzione della
probabilità di precipitazioni in pianura, con tendenza ad attenuazione/cessazione dei fenomeni.
Ferma restando la difficoltà di quantificare gli accumuli di neve al suolo, anche per l’azione del vento, saranno
indicativamente possibili i seguenti quantitativi:
- su pianura e costa centro-meridionali mediamente 1-5 cm, ma con possibili massimi fino a 10-15 in particolare
sul basso Polesine
- su zone montane, su pedemontana e pianura occidentali fino a 1-5 cm.
- sulle restanti zone sarà possibile qualche fiocco di neve ed eventuali accumuli saranno di scarsa entità
Nella giornata di giovedì sarà ancora possibile qualche precipitazione nevosa sparsa e intermittente, con qualche
modesto accumulo sulle zone montane e pianura meridionale, ed al più qualche fiocco di neve altrove.
Venti. In pianura sono previsti venti di bora persistenti, in prevalenza forti sulla costa, specie quella centro
meridionale, moderati/sostenuti altrove, a tratti forti sulle zone sud orientali. Rinforzi di vento da nord est saranno
presenti anche sulle prealpi.
Temperature. Clima rigido con gelate diffuse. La sensazione di freddo sarà acuita dalla presenza di vento (effetto
wind-chill)
Osservazioni. La distribuzione delle precipitazioni dipende soprattutto dalla posizione del nucleo depressionario
su Tirreno-Italia centrale. Al momento attuale sembra che i fenomeni più significativi interessino soprattutto
l’Emilia Romagna, con parziale estensione al Veneto meridionale. Tuttavia variazioni anche piccole nell’esatta
localizzazione della depressione potrebbero determinare una spostamento (più a nord o più a sud) delle nevicate
più significative per il Veneto.
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. Il presente avviso si intende implicitamente revocato,
decorso il periodo di validità sopra riportato, salvo eventuali aggiornamenti in caso di peggioramento della
situazione
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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