Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Emissione: 17 /09 /2011 ore: 14 : 00 Validità: 18 /09 /2011 ore: 00 : 00 – 19 /09 /2011 ore: 24 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse, a tratti intense con fenomeni anche temporaleschi; quantitativi
localmente abbondanti. Temperature in marcato calo.
Durata: fase più intensa tra tarda mattinata di domenica e mattino di lunedì 19.
Zone più interessate: fascia centro-settentrionale della regione.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. Nel corso di domenica 18 una perturbazione in arrivo dalle Isole Britanniche comincia ad
interessare il territorio regionale formando nelle prime ore di lunedì 19 una depressione sull’Italia centrosettentrionale in successivo spostamento verso Sud-Est. Sul Veneto è previsto un deciso peggioramento del
tempo specie domenica e fino al pomeriggio di lunedì.
Fenomeni previsti.
Domenica 18: tempo inizialmente variabile e a tratti instabile con crescente probabilità di precipitazioni a partire
dai settori montani e pedemontani e pianura Ovest. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale,
saranno da sparse a diffuse sulle zone montane e pedemontane, inizialmente locali in pianura o anche assenti al
mattino specie sui settori meridionali, in seguito sparse con tendenza a divenire diffuse specie sui settori centrosettentrionali. Possibili fenomeni localmente intensi con quantitativi localmente abbondanti, specie su zone
montane/pedemontane e pianura nord-orientale. Temperature in calo. Venti forti da Sud-Ovest in quota.
Lunedì 19: tempo inizialmente instabile o perturbato con precipitazioni discontinue, da sparse a locali sui settori
occidentali, più diffuse e persistenti su zone centro-orientali; fenomeni anche a carattere di rovescio e temporale
specie su pianura e costa. Precipitazioni in probabile ulteriore diradamento con tendenza ad attenuazione dal
pomeriggio a partire da Nord-Ovest. Temperature in ulteriore calo, anche marcato. Limite della neve in calo fino
attorno ai 1800-2000m. Marcato rinforzo dei venti da nord in quota e su costa e pianura sud orientale.
Osservazioni:
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE
Dalle ore 00 alle ore 24 di domenica 18
Su zone montane/pedemontane generalmente
contenuti (20-60mm/24h), localmente abbondanti
(60-100mm/24h); in pianura da scarsi (020mm/24h) sui settori meridionali, a generalmente
contenuti (20-60mm/24h) altrove, localmente
abbondanti (60-100mm/24h) su pianura nordorientale.

Dalle ore 00 alle ore 24 di lunedì 19
In prevalenza scarsi (0-20mm/24h), localmente
contenuti (20-60mm/24h) su zone centro-orientali
della pianura e zone montane/pedemontane 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: l’evento sarà seguito con il servizio ordinario di monitoraggio e previsione, nonché con
la reperibilità in orario serale/notturno. In caso di variazioni significative del quadro sopra delineato verrà emesso
un eventuale aggiornamento di questo avviso.
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. Adriano Barbi
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