Centro Funzionale Decentrato
AVVISO DI CESSATE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 19 /12 /2009 ore: 13 : 45

Si comunica che:

A PARTIRE DALLE ORE 13:00 DI MARTEDI’ 22/12/09
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
PER NEVICATE IN PIANURA
DESCRIZIONE
Situazione meteo.
La fase con significative e diffuse precipitazioni in prevalenza nevose anche in pianura si è esaurita nel corso del
mattino con residui fenomeni di gelicidio (pioggia che congela al suolo) in alcune vallate e in alcune zone della
pianura interna, specie sui settori sud-occidentali.
Nelle prossime ore l’ulteriore rialzo termico in quota impedirà ulteriori nevicate in pianura. Tuttavia fino alla
serata/notte sarà localmente ancora possibile il fenomeno del gelicidio nelle zone sopra indicate.
Evoluzione prevista
Fino a Venerdì compreso una serie di impulsi perturbati interesserà la regione, con precipitazioni
localmente anche abbondanti, ma assenza di nevicate in pianura.
Dopo un parziale temporaneo miglioramento nelle ore centrali odierne, dal tardo pomeriggio di martedì le
precipitazioni saranno in ripresa fino a divenire diffuse nella serata/notte e al primo mattino di domani mercoledì
23. I fenomeni, a tratti anche di una certa intensità, saranno più significativi sui settori centro-settentrionali, con
quantitativi localmente anche consistenti. Limite delle nevicate inizialmente intorno ai 700-1000 sulle Dolomiti e ai
1200-1400 sulle Prealpi, in successivo rialzo nella mattinata di mercoledì fino a 1400-1600 su Prealpi e 12001400m circa sulle Dolomiti.
Probabile attenuazione/cessazione delle precipitazioni nelle ore centrali di mercoledì e successiva ripresa di
moderati fenomeni in serata, con contenuto abbassamento del limite delle nevicate..

Nei giorni successivi, tra il 24 e il 25, sono previsti ulteriori impulsi perturbati con precipitazioni diffuse, più
consistenti sui settori centro-settentrionali, con quantitativi anche abbondanti sulle zone montane e pedemontane
e pianura settentrionale. Limite della neve generalmente a quote medio-alte in possibile sensibile abbassamento
a fine periodo, ma senza mai interessare la pianura.

Segnalazioni di servizio
rimane attivo il servizio giornaliero ordinario nonché la reperibilità meteo in orario serale e notturno.
OSSERVAZIONI:
nei prossimi giorni probabile emissione di messaggi per precipitazioni abbondanti.
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