Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE – AGGIORNAMENTO N. 2
Emissione: 02 /02 /2014 ore: 12 : 30 Validità: 02 /02 /2014 ore: 13 : 00 – 05 /02 /2014 ore: 00 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: ulteriori precipitazioni diffuse con quantitativi da contenuti ad abbondanti; ancora nevicate
in montagna. Venti sostenuti su pianura e costa.
Durata: varie fasi dal pomeriggio odierno fino alla serata di martedì 04 febbraio.
Zone più interessate: fascia prealpina/pedemontana, in particolare vicentina e veronese; pianura nordorientale.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. La vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo centrale continua a convogliare aria
umida da sudest con conseguenti varie fasi di maltempo che interesseranno l’intero territorio regionale, ma in
particolare la fascia prealpina/pedemontana (specie vicentina e veronese) e la pianura nordorientale.
Fenomeni previsti.
Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni nella prima parte della giornata odierna, è prevista una
graduale ripresa delle precipitazioni a partire dal pomeriggio con fenomeni diffusi dapprima sulla pianura orientale
ed in seguito su tutto il territorio regionale. Dato il flusso sudorientale le precipitazioni dovrebbero essere più
intense e persistenti sulle zone prealpine/pedemontane e sull’area orientale afferente i bacini del Livenza,
Tagliamento. La fase più intensa dovrebbe durare fino alla prima parte di lunedì 03 ed essere seguita da una
temporanea attenuazione prima di un nuovo peggioramento nella giornata di martedì 04.
Limite della neve in graduale abbassamento dagli attuali 1500/1700m sulle Prealpi, 1300/1500m sulle Dolomiti
fino ai 700/1200 m nella giornata di martedì.
I venti risulteranno sostenuti sulla pianura in prevalenza da nord est.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 12.00 di Domenica 02 Febbraio alle ore
12.00 di Lunedì 03
- da contenute (20-60 mm/24h) a localmente
abbondanti
(60-100
mm/24h)
su
zone
prealpine/pedemontane (specie vicentine) e su
Prealpi friulane
- generalmente contenute (20-60 mm/24h) su zone
alpine e pianura

Dalle ore 12.00 di Lunedì 03 alle ore 12.00 di
Martedì 04
- da contenute (20-60 mm/24h) a localmente
abbondanti
(60-100
mm/24h)
su
zone
prealpine/pedemontane (specie vicentine) e su
Prealpi friulane
- generalmente contenute (20-60 mm/24h) su zone
alpine e pianura.

Segnalazioni di servizio: rimane attivo almeno fino a lunedì il servizio continuativo 24h con emissione di
bollettini nowcasting di aggiornamento
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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