Centro Funzionale Decentrato
AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 5 giugno 2009 ore: 13 : 00 Validità: 05/06/2009 ore: 12.00 – 07/06/2009 ore: 18.00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse su zone montane e pedemontane + attività temporalesca (anche
sulla pianura)
Durata evento: da pomeriggio/sera di venerdì 05 fino a pomeriggio/sera di domenica 07. Fase più intensa
sabato 6
Zone più interessate: zone montane e pedemontane e pianura nord orientale
DESCRIZIONE
Situazione meteo: l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica determina un flusso instabile sud occidentale
fino a sabato, con passaggio domenica della saccatura in quota associata ad una seconda fase di instabilità ma
di minore entità
Fenomeni previsti:
nel pomeriggio sera di venerdì 5 precipitazioni locali in pianura, da sparse a diffuse in serata su zone montane e
pedemontane, anche a carattere di rovescio o temporale.
Sabato 6 precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, diffuse e localmente abbondanti su zone
montane e pedemontane e pianura nord orientale, più sparse e di entità complessivamente minore sul resto della
pianura (in particolare sulle zone meridionali). Localmente saranno possibili fenomeni temporaleschi intensi.
Tendenza a diradamento dei fenomeni dalla serata a partire da sud ovest.
Domenica ancora precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, ma di entità
complessivamente inferiore rispetto a sabato. Miglioramento in serata
Da Venerdì a Sabato sera venti forti in quota da sudovest. In pianura venti in genere moderati meridionali, a tratti
anche sostenuti sulle zone meridionali.
Osservazioni: specie sabato sulle zone montane e pedemontane saranno presenti sia precipitazioni diffuse,
anche persistenti, sia fenomeni a carattere di rovescio o temporale.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 00 alle 24 del 05 giugno
Generalmente scarsi (0-20
mm/24h), localmente moderati (2060 mm/24h) sulle zone montane e
pedemontane.

Dalle ore 00 alle 24 del 06 giugno
- contenuti (20-60 mm/24h) sulle
zone montane, pedemontane e
pianura nord orientale, solo
localmente abbondanti (60-100
mm/24h) su zone montane e
pedemontane.
- generalmente scarsi (0-20
mm/24h) sul resto della pianura,
localmente contenuti (20-60
mm/24h).

Dalle ore 00 alle24 del 07 giugno
Generalmente
scarsi
(0-20
mm/24h), solo localmente contenuti
(20-60 mm/24h) in corrispondenza
dei rovesci o temporali più intensi.

Note: precipitazioni più probabili dal
tardo pomeriggio/sera.
Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto
abbondante (100-150), molto elevata (>150mm).
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