AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
Emissione: 11/ 09/ 17 ore: 13 : 00 Validità: 11/ 09/ 17 ore: 14 : 00 – 12/ 09/ 17 ore: 18 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni. Precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con possibilità di
fenomeni localmente intensi e quantitativi abbondanti.
Durata evento. Tra il pomeriggio/sera di lunedì 11 e quello di martedì 12. Fase più intensa tra la notte di lunedì e
il primo pomeriggio di martedì.
Zone più interessate. Tutta la regione ma in particolare le zone centro-orientali.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. Un’ampia area depressionaria sull’Europa settentrionale si estende verso il Mediterraneo
centrale e determina il transito di un ulteriore impulso perturbato sulla regione tra lunedì pomeriggio e martedì
pomeriggio.
Fenomeni previsti.
Nel pomeriggio/sera di lunedì 11 saranno probabili precipitazioni locali/a tratti sparse, anche a carattere di
rovescio e temporale soprattutto in pianura.
Martedì 12 fino al primo pomeriggio le precipitazioni saranno più diffuse, anche a carattere di rovescio e
temporale con possibilità di fenomeni localmente intensi. Saranno possibili accumuli localmente anche
abbondanti specie in occasione di rovesci intensi e frequenti, che saranno più probabili sulle zone centro orientali
e in particolare in prossimità della costa. Nel corso del pomeriggio/sera di martedì i fenomeni tenderanno a
diradarsi e ad attenuarsi a partire dalle zone montane.
Limite della neve in abbassamento martedi’ da 2500 a 2000 m circa in corrispondenza dei rovesci più intensi.
Nella mattinata di martedì è previsto un rinforzo dei venti dai quadranti nord-orientali soprattutto sulla costa e
zone limitrofe, dove saranno tesi o a tratti forti.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
La distribuzione delle precipitazioni sarà irregolare, con possibilità di quantitativi localmente abbondanti (60100/24h) specie sulle zone centro orientali e in particolare sulle zone costiere.
Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20/24h), contenuta (20-60/24h), abbondante (60-100/24h),
molto abbondante (100-150/24h), molto elevata (>150mm/24h).
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con particolare attenzione anche tramite il servizio di reperibilità
meteo (ai numeri: 335-7081736 o 730), eventualmente attivando un servizio continuativo in corrispondenza delle
fasi più significative dell’evento.
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.

Il Direttore Vicario del Centro Funzionale
Dott.ssa Emanuela Ramon
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