AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
Emissione: 14/ 11/ 19 ore: 12 : 15 Validità: 15/ 11/ 19 ore: 00 : 00 – 16/ 11/ 19 ore: 00 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni estese e persistenti, a tratti intense, con quantitativi abbondanti sulle zone
montane e pedemontane, localmente molto abbondanti. Nevicate in montagna, copiose specie oltre i 1500-1700
m. Venti dai quadranti meridionali forti sui rilievi in quota, tesi e a tratti forti su costa e zone limitrofe.
Durata evento. Dalla serata di giovedì 14 al tutto venerdì 15. Fase più significativa tra la mattinata e la serata di
venerdì.
Zone più interessate: zone montane e pedemontane e pianura nord-orientale, in particolare Dolomiti meridionali
e Prealpi di Vicenza, Belluno, Treviso.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. Un’ampia circolazione ciclonica in quota sull’Europa occidentale si estende verso il Nord
Africa richiamando un intenso flusso di aria umida e instabile dai quadranti meridionali. Anche al suolo è presente
una vasta depressione sull’Europa occidentale, con un minimo tra le isole Baleari e il Golfo di Genova.
FENOMENI PREVISTI
PRECIPITAZIONI. Dalla serata di giovedì prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e
intensificazione nella notte. Venerdì tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a tratti forti anche con
rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti sulle zone
montane/pedemontane, localmente anche molto abbondanti specie sulle Prealpi; in pianura quantitativi in genere
contenuti, localmente abbondanti sull’alta pianura specie verso il Friuli. Dalla sera probabile diradamento delle
precipitazioni a partire da ovest.
NEVICATE. Nella giornata di venerdì limite delle nevicate in rialzo a 1500/1600 m circa su Prealpi e a 1300/1500
m sulle Dolomiti, dove però la quota neve risulterà assai irregolare e temporaneamente sarà anche più bassa
nelle valli più chiuse (700-1000 m). Tendenza a calo del limite della neve a fine episodio.
VENTI. Su costa e pianura limitrofa venti di Scirocco tesi,a tratti forti, a partire dalle prime ore di venerdì; sul resto
della pianura in genere moderati, a tratti tesi, in prevalenza da nord-est. Sui rilievi rinforzo dei venti già dalla
serata di giovedì: saranno in prevalenza forti in quota, in particolare sulle dorsali prealpine, dai quadranti
meridionali, temporaneamente anche molto forti in alta quota; possibili raffiche anche nelle valli. Dal tardo
pomeriggio/sera di venerdì tendenza ad attenuazione dei venti.
NB Tra il pomeriggio di sabato 16 e domenica 17 è previsto un nuovo impulso perturbato, che potrebbe
anche risultare significativo, ma la cui entità e tempistica saranno oggetto di successive valutazioni.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti
VENERDI’ 15 (24 h)
Quantitativi in genere abbondanti (60-100 mm) sulle zone montane e pedemontane, localmente anche molto
abbondanti (100-150 mm) sulle Dolomiti meridionali e Prealpi di VI, BL, TV; sulla pianura centro-settentrionale
contenuti (20-60 mm), localmente abbondanti (60-100 mm) specie verso il Friuli Venezia Giulia; sulla pianura
meridionale da scarsi (0-20 mm) a contenuti (20-60 mm).
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con particolare attenzione, attivando un servizio di assistenza
meteo continuativa 24h nella giornata di venerdì 15, a partire dalle ore 8. Numeri di reperibilità meteo in orario
serale/notturno: 335-7081736 o 730.

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.
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