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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 
 

Emissione: 21/ 11/ 22 ore: 14 : 00   Validità: 22/ 11/ 22 ore: 00 : 00 – 23/ 11/ 22 ore: 00 : 00 
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni estese e consistenti, localmente abbondanti e con rovesci; limite della neve 
in genere intorno ai 1000 m; marcato rinforzo dei venti dapprima meridionali e poi da nord-nord est 
Durata evento. tra la tarda serata di lunedì 21 e quella di martedì 22, fase più intensa nella mattinata e 
pomeriggio di martedì. 
Zone più interessate.. Per le piogge abbondanti: Prealpi e pianura centro orientali e zone costiere. Per i venti: 
rilievi, in particolare dorsali prealpine, pianura e zone costiere. Per le nevicate: zone montane sopra i 1000 m 
 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo. Un profonda saccatura in quota, che si estende sul Mediterraneo occidentale fino al Nord 
Africa, transita velocemente da ovest verso est sulla regione e determina un intenso flusso meridionale di aria 
umida nonchè l’approfondimento marcato di una depressione al suolo. In corrispondenza allo spostamento verso 
est di tale depressione si avrà una rotazione dei venti che si disporranno da nord-nord est. 
FENOMENI PREVISTI 
PRECIPITAZIONI. Le prime modeste precipitazioni interesseranno la regione dalla serata di lunedì 21, con 
qualche fiocco di neve fino a 700-1000 m sulle Dolomiti, a quote superiori sulle Prealpi. Nella giornata di martedì 
22 il tempo sarà perturbato, con precipitazioni estese, a tratti forti e anche a carattere di rovescio. I quantitativi di 
pioggia saranno consistenti, in alcune zone anche abbondanti specie su Prealpi e pianura centro orientali e sulle 
zone costiere, in corrispondenza di rovesci ripetuti. Il limite della neve sarà in genere intorno a 1000 m, a tratti 
anche più basso sulle Dolomiti  (700-1000) e più alto sulle Prealpi (specie sui versanti più esposti). 
Tendenza ad attenuazione e diradamento dei fenomeni nel corso della serata.  
VENTI. Si avrà un marcato rinforzo dalla notte di martedì. Sulla pianura interna saranno in prevalenza da nord est. 
Sui rilievi, sul mare, su costa e pianura limitrofa saranno dapprima dai quadranti meridionali (Scirocco) e 
successivamente da nord-nord est. L’intensità sarà a tratti forte sia su pianura e costa che sui rilievi, con possibili 
raffiche anche molto forti. 
Tendenza ad attenuazione dalla serata, salvo residui rinforzi da nord, di minore entità, su Prealpi e pedemontana 
occidentali.  
 
 
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti 

 MARTEDI’ 22 (24 h)   

 
In genere contenuti (20-60 mm), localmente abbondanti (60-100 mm) specie su Prealpi e pianura centro orientali 
e sulle zone costiere. 

  

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 attivando anche un servizio h 24 a 
partire dalle 08 di martedì 22. Numeri di reperibilità meteo: 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 

 

Per ARPAV-DRST/Servizio Meteorologico 
dott. Franco Zardini 


