Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 23 /12 /2009 ore: 13 : 00 Validità: 23 /12 /2009 ore: 13 : 00 – 25 /12 /2009 ore: 24 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni prolungate anche abbondanti, nevicate a quote medio-alte.
Durata: dalla sera di mercoledì alla sera di venerdì 25. Probabile fase più intensa tra pomeriggio/sera di giovedì
24 e mattinata di venerdì 25
Zone più interessate dalle precipitazioni: zone montane/pedemontane (in particolare Dolomiti meridionali,
Prealpi, fascia pedemontana).
DESCRIZIONE
Situazione meteo: da mercoledì sera una ampia depressione in estensione al Mediterraneo determina un
intenso flusso meridionale temperato di correnti umide e instabili. Nel corso di venerdì 25 transito dell’asse di
saccatura con residua instabilità in serata e successivo miglioramento.
FENOMENI PREVISTI. Precipitazioni e limite delle nevicate. Dalla serata di mercoledì prime deboli
precipitazioni ad iniziare dai settori occidentali in successiva estensione verso Est. Limite delle nevicate intorno ai
1300-1500 su Prealpi e 1000-1300 su Dolomiti. Giovedì: intensificazione delle precipitazioni con fenomeni diffusi,
più persistenti su zone montane/pedemontane, anche a carattere di rovescio specie in serata. Innalzamento del
limite delle nevicate a 1700-1900 m circa sulle Dolomiti (solo localmente un po’ più in basso in corrispondenza ai
fenomeni più intensi), oltre i 2000m circa sulle Prealpi. Venerdì: inizialmente precipitazioni diffuse, più persistenti
su zone montane/pedemontane, in diradamento nella serata ma con residua fase di instabilità e possibili rovesci.
Limite della neve inizialmente stazionario, in forte calo dal pomeriggio fino a 1000-1200 m in serata, anche a
quote più basse sulle Dolomiti. Venti. Forti in quota dai quadranti meridionali, in rotazione da Nord a fine periodo.
Rinforzi di Scirocco sulla costa.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Giovedì 24 (24 h)
Venerdì 25 (24 h)
- generalmente contenuti (20- - generalmente contenuti (20-60mm) con i
60mm), anche abbondanti (60- valori più elevati riferiti alle zone
100mm)
sulle
zone pedemontane e montane, anche scarsi (0prealpine/pedemontane e Dolomiti 20) sulla pianura meridionale.
meridionali; i valori più bassi sono
riferiti alla pianura meridionale.

Totali in 48h
Tra giovedì e venerdì probabili
accumuli medi di 60-90mm su
zone
montane/pedemontane,
con locali massimi di 100150mm
su
zone
prealpine/pedemontane e su
Dolomiti
meridionali.
Valori
nettamente più bassi sulla
pianura meridionale.

Note:
quantitativi
concentrati Note: quantitativi concentrati soprattutto
soprattutto tra tardo pomeriggio e nella prima parte della giornata
fine giornata.
Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto abbondante
(100-150), molto elevata (>150mm).
Osservazioni: limite neve in prevalenza a quote medio-alte, specie su Prealpi.
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con l’usuale servizio di monitoraggio e previsione e reperibilità in
orario serale/notturno; domani verrà eventualmente comunicata l’attivazione di un servizio continuativo 24h
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 Responsabile del Centro Funzionale
Segretario
Regionale LL.PP. e Protezione Civile
Per ARPAV-DRST/CMT
Ing. Mariano Carraro
Il Dirigente Dr. Marco Monai
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