AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
Emissione: 12/ 07/ 16 ore: 13 : 00 Validità: 12/ 07/ 16 ore: 13 : 00 – 14/ 07/ 16 ore: 14 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: rovesci e temporali anche intensi, associati a locali grandinate e raffiche di vento;
quantitativi di precipitazione localmente consistenti specie su zone montane e pedemontane.
Durata evento: dal pomeriggio di martedi’ 12 al mattino di giovedì 14. Probabili fasi più significative tra il
pomeriggio/sera di martedì e le prime ore di mercoledì e tra il pomeriggio/sera di mercoledì e le prime ore di
giovedì.
Zone più interessate: zone montane e pedemontane; fenomeni probabili anche in pianura ma più discontinui e
localizzati.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. L’attuale fase di tempo caratterizzata dalla presenza di masse di aria calda e umida sulla
regione verrà interrotta dall’arrivo da nord-ovest di un saccatura con aria fresca in quota. Sulla regione sono
pertanto previste condizioni di crescente instabilità con un primo passaggio prefrontale atteso tra martedì
pomeriggio e il primo mattino di mercoledì a cui seguirà il transito del sistema frontale tra mercoledì pomeriggio e
le prime ore di giovedì accompagnato da masse d’aria via via più fresche dai quadranti settentrionali.
Fenomeni previsti.
Tra martedì pomeriggio e il primo mattino di mercoledì sono previste precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio o temporale, con fenomeni più probabili e diffusi su zone montane e pedemontane, più localizzati e in
genere di breve durata sulla pianura. In seguito, soprattutto tra il pomeriggio-sera di mercoledì e le prime ore di
giovedì è prevista una nuova fase di instabilità con rovesci e temporali, sparsi sulla pianura centro-meridionale, a
tratti diffusi su alta pianura e zone montane e pedemontane. Saranno probabili temporali localmente intensi (forti
piogge, grandinate, raffiche di vento) con quantitativi di precipitazione localmente consistenti specie su zone
montane e pedemontane.
Nel corso di giovedì i venti sono previsti in rotazione e intensificazione dai quadranti settentrionali con qualche
episodio di Foehn sulle zone montane e pedemontane e calo delle temperature, localmente anche sensibile.
Qualche rovescio e temporale sarà possibile anche nel pomeriggio di giovedì ma con minore probabilità e a
carattere locale/sparso; cessazione dei fenomeni nella serata di giovedì.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Nel corso dell’evento le precipitazioni interesseranno in modo diffuso le zone montane e parte della fascia
compresa tra l’alta pianura e la pedemontana; altrove la distribuzione sarà più irregolare a causa del prevalente
carattere temporalesco dei fenomeni. Localmente saranno possibili quantitativi consistenti (indicativamente 30-60
mm/24h, specie sulle zone montane e pedemontane, occasionalmente anche valori superiori in corrispondenza dei
temporali più forti o persistenti).
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con particolare attenzione, anche tramite il servizio di reperibilità
meteo tra le ore 17 e le ore 8, ai numeri: 335 - 7081736-730.
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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