AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
Emissione: 26/ 07/ 19 ore: 13 : 00 Validità: 26/ 07/ 19 ore: 14 : 00 – 29/ 07/ 19 ore: 00 : 00
SINTESI
Tipologia di fenomeni: precipitazioni a tratti diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, probabili
fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate), quantitativi localmente abbondanti.
Durata evento. Venerdì pomeriggio probabili fenomeni sparsi su zone montane e pedemontane, possibili
localmente anche in pianura. Fase più significativa con fenomeni più diffusi e consistenti tra sabato pomeriggio e
domenica pomeriggio.
Zone più interessate. Tutta la regione.
DESCRIZIONE
Situazione meteo. Da oggi venerdì 26 il promontorio di alta pressione di origine nord-africana, responsabile
dell’intensa ondata di caldo di questi ultimi giorni, tenderà a ritirarsi verso sud favorendo l’ingresso di correnti via
via più fresche e instabili di origine atlantica. Tra sabato pomeriggio e domenica mattina è prevista inoltre la
formazione di un temporaneo minimo depressionario sul nord Italia in successivo rapido allontanamento verso
sud-est. Sul Veneto il tempo diventerà a tratti instabile nel pomeriggio di venerdì e instabile/perturbato tra sabato
pomeriggio e domenica pomeriggio con frequenti precipitazioni, rovesci, temporali e rinforzi di vento.
FENOMENI PREVISTI.
Venerdì pomeriggio fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi su zone montane e pedemontane,
non esclusi localmente anche su pianura centro-settentrionale. A tratti i fenomeni temporaleschi potranno risultare
anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate.)
Sabato 27 e Domenica 28, dopo una prima parte di sabato con tempo ancora abbastanza stabile e parzialmente
soleggiato, è prevista una crescente instabilità con probabilità in aumento di rovesci e temporali in estensione
soprattutto dalla sera su gran parte del territorio fino alla prima parte di domenica. I fenomeni in questa fase
potranno risultare diffusi con probabili rovesci e temporali anche intensi e con quantitativi di precipitazione
localmente abbondanti (possibili locali nubifragi) specie tra Prealpi, pedemontana e pianura centro-nord. Nel
corso del pomeriggio e soprattutto dalla sera di domenica fenomeni in graduale attenuazione e diradamento.
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti
Da SABATO pomeriggio a DOMENICA pomeriggio
(24h)
Visto il carattere convettivo dei fenomeni, i quantitativi
di precipitazione previsti potranno risultare molto
irregolari. Indicativamente potranno localmente risultare
abbondanti (intorno ai 60-100 mm), occasionalmente
anche molto abbondanti, con una maggior probabilità
sulle zone prealpine, pedemontane e della pianura
centro-nord.
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 particolare attenzione, attraverso il servizio ordinario e la
reperibilità in orario serale e notturno (tel 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.
Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa
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