AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER NEVICATE IN PIANURA
Emissione: 28/ 02/ 18 ore: 12 : 30 Validità: 01/ 03/ 18 ore: 00 : 00 – 03/ 03/ 18 ore: 00 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: estese nevicate fino in pianura.
Durata evento: dalla mattinata di giovedì 1 alla serata di venerdì 2, fase più significativa tra la mattinata e la
serata di giovedì 1 marzo.
Zone più interessate: la neve cadrà su tutta la pianura, ma gli accumuli più consistenti saranno sulla pianura
centro-occidentale e meridionale, nonché sulla fascia pedemontana centro-occidentale
DESCRIZIONE
Situazione meteo. Dopo l’afflusso di masse d’aria gelide di origine artica sulla regione, un sistema
depressionario centrato sul vicino Atlantico (tra Spagna e Inghilterra) si sta estendendo verso il Mediterraneo
centrale, e determinerà in quota un flusso di aria umida e meno fredda dai quadranti meridionali. Questo porterà
nella giornata di giovedì ad una fase di tempo perturbato sulla regione con estese nevicate fino in pianura. Nella
seconda metà di venerdì pomeriggio è probabile che transiti un secondo impulso perturbato di minore entità.
Fenomeni previsti.
Nel corso della mattinata di giovedì sono previste delle nevicate a partire dalle zone meridionali e occidentali,
inizialmente deboli e sparse e poi in estensione ed intensificazione soprattutto nelle ore centrali e fino alla sera. I
fenomeni saranno a tratti moderati soprattutto sui settori centro-occidentali e meridionali della regione, altrove le
nevicate saranno via via più deboli procedendo verso nord-est.
In serata è probabile una attenuazione dei fenomeni sulle zone centro-settentrionali a partire da nord, mentre le
nevicate persisteranno maggiormente sulla pianura centro-meridionale.
In pianura sono previsti venti moderati da nord est, a tratti tesi su costa e zone limitrofe.
Nella mattinata di venerdì bassa probabilità di qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio probabile ripresa delle
precipitazioni, di minore entità rispetto a giovedì, che probabilmente saranno inizialmente ancora nevose fino in
pianura (specie quella occidentale e meridionale) e poi tenderanno a mutare in neve mista a pioggia o pioggia.
Accumuli di neve previsti su pianura e zone pedemontane. Nella giornata di giovedì gli accumuli saranno
probabilmente variabili da pochi centimetri (specie sulle zone pedemontane e sulla pianura nord-orientali) fino a
valori intorno a 5-10 cm sul resto della pianura e sulle zone pedemontane centro occidentali; localmente non
sono esclusi accumuli un po’ superiori specie sulla pianura interna meridionale.
Sulle zone montane le nevicate, deboli o al più moderate, saranno relativamente più consistenti sulle Prealpi
centro-occidentali, e assai meno significative sul Bellunese, specie sulle Dolomiti settentrionali.
Osservazioni. Seppure in rialzo le temperature minime in pianura si manterranno probabilmente prossime o un
po’ inferiori a zero sia nella notte tra giovedì e venerdì che in quella tra venerdì e sabato, con probabili gelate; le
massime saranno prossime o un po’ inferiori a zero giovedì, mentre venerdì saranno di alcuni gradi sopra lo zero.
Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con attenzione tramite il servizio ordinario di monitoraggio e
previsione e la reperibilità in orario serale e notturno.
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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