Centro Funzionale Decentrato

AGGIORNAMENTO AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE N.1
Emissione: 15 /09 /2009 ore: 12 : 30 Validità: 15 /09 /2009 ore: 12 : 00 – 17 /09 /2009 ore: 12 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni, anche a carattere di rovescio/temporale, a tratti intense e localmente
abbondanti.
Durata: dalla mattinata di mercoledì 16 alle prime ore di giovedì 17.
Zone più interessate: pianura centro orientale (in particolare zone costiere e limitrofe), zone prealpine e
pedemontane centro orientali.
DESCRIZIONE
Precipitazioni di domenica-lunedì: dalla serata di domenica fino al tardo pomeriggio di lunedì si sono verificate
precipitazioni abbondanti sulle zone centro settentrionali della regione. A differenza di quanto previsto i fenomeni
si sono attenuati e diradati in modo significativo già dal tardo pomeriggio/sera di lunedì
Complessivamente i quantitativi di precipitazione accumulati da domenica 13 pomeriggio e fino alle 24 di lunedì
14 sono stati abbondanti sulle zone montane e pedemontane, dove sono stati in genere compresi tra i 50 e i 100
mm, con significativi massimi su prealpi e pedemontana orientale (intorno a 120−150 mm, in particolare 149 mm
a San Martino d’Alpago). In pianura valori in genere compresi tra i 10 e i 50 mm, localmente anche superiori.
Situazione meteo prevista: dopo una temporanea pausa nella giornata di martedì, un nuovo impulso perturbato
interesserà la regione tra mercoledì e le prime ore di giovedì, con flusso umido e instabile dai quadranti
meridionali in quota e presenza di una area depressionaria al suolo sull’Italia centro settentrionale.
Fenomeni previsti: martedì 15 sono possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio ma in genere di
moderata entità. Nel corso del mattino di mercoledì 16 è previsto un nuovo peggioramento con precipitazioni
inizialmente sparse e poi più diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Possibilità di fenomeni anche
intensi, con forti rovesci specie sulle zone costiere e pianura limitrofa, e di quantitativi localmente abbondanti. In
quota intensificazione dei venti dai quadranti meridionali. Al suolo venti di scirocco sul mare, in rotazione da
est/nord est sulle zone costiere e sulla pianura. Giovedì nel corso della mattinata tendenza ad attenuazione e
diradamento dei fenomeni. In seguito possibilità di qualche locale precipitazione ma di scarsa entità.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalla mattinata di mercoledì 16 alla mattinata di giovedì 17:
generalmente contenuti (20-60mm/24h), localmente abbondanti (60-100mm/24h) su pianura centro orientale (in
particolare zone costiere e limitrofe) e zone prealpine e pedemontane centro orientali.

Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto
abbondante
(100-150), molto elevata (>150mm).
Segnalazioni di servizio: oggi viene temporaneamente sospeso il servizio meteo 24h, che riprenderà mercoledì
16 alle ore 8. Rimane comunque attiva la sorveglianza tramite servizio di reperibilità. Nel corso di mercoledì sarà
riattivato anche servizio nowcasting.
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.
Per ARPAV-DRST/CMT
Dott. Marco Monai
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