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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 
NEVE COPIOSA IN MONTAGNA – PRECIPITAZIONI ANCHE ABBONDANTI 

Emissione: 31/ 12/ 20 ore: 13 : 00   Validità: 01/ 01/ 21 ore: 06 : 00 – 03/ 01 20 ore: 12 : 00 
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse con quantitativi localmente abbondanti specie su zone montane e 
pedemontane; nevicate copiose in montagna sopra 1000-1200 m, inizialmente fino ai fondovalle prealpini. 
Rinforzo dei venti da nord-est sulla pianura interna, da sud/sud-est sui rilievi e sulla costa. 
Durata evento. Tra la mattina di venerdì 1 quella di domenica 3; fase più intensa tra il pomeriggio/sera di venerdì 
1 e la serata di sabato 3. 
Zone più interessate. Per le precipitazioni: zone montane e pedemontane, pianura nord-orientale. Per le 
nevicate: zone montane specie oltre i 1000 m, inizialmente anche i fondovalle prealpini. 
 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo. Sono ormai molti giorni che un’ampia circolazione ciclonica persiste sull’Europa settentrionale 
ed estendendosi in modo più o meno consistente sul Mediterraneo centro-occidentale alimenta degli impulsi 
perturbati sulla nostra regione, associati ad una intensificazione del flusso dai quadranti meridionali che porta aria 
umida dal Mediterraneo. Un ulteriore impulso è previsto tra venerdì 1 e domenica 3, e sarà associato anche alla 
formazione di un minimo di pressione sul Tirreno nella giornata di sabato. 
FENOMENI PREVISTI 
PRECIPITAZIONI e NEVE Nella mattinata di venerdì 1 aumenterà la probabilità di deboli precipitazioni a partire 
da sud-ovest. La fase più consistente della perturbazione sarà tra il pomeriggio/sera di venerdì 1 e la serata di 
sabato 2. Sono previste precipitazioni estese, che interesseranno con maggior persistenza e intensità le zone 
centro settentrionali, determinando quantitativi di precipitazione localmente anche abbondanti sulle zone montane 
e pedemontane, non esclusi anche sulla pianura nord-orientale. A tratti le precipitazioni potranno essere anche 
intense con dei rovesci; non escluso qualche locale temporale in pianura. La neve cadrà inizialmente anche a 
bassa quota (non in pianura ma fino ai fondovalle prealpini) per poi alzarsi sulle Prealpi già nel pomeriggio/sera di 
venerdì e portarsi nella giornata di sabato intorno a 700-1000 m, anche se sulle Dolomiti la neve potrà continuare 
a cadere anche un po' più in basso. 
Sono dunque ancora previste copiose nevicate sui monti, specie sopra i 1000-1200 m circa. Nella giornata di 
venerdì saranno possibili accumuli di 5-10 cm nei fondovalle prealpini, localmente anche maggiori nelle zone più 
fredde. 
Domenica 3 L’evoluzione presenta ancora un certo margine di incertezza; in ogni caso le precipitazioni saranno 
di entità assai minore e risulteranno più probabili nella mattinata. 
VENTI. E’ previsto un rinforzo graduale dei venti a partire dal pomeriggio di venerdì; nella giornata di sabato 
saranno in prevalenza: moderati/tesi da nord-est sulla pianura interna; tesi da sud-est su costa, pianura limitrofa e 
sud-orientale, anche forti sul mare; tesi e a tratti forti sui rilievi dolomitici più alti e sulle dorsali prealpine. Venti in 
attenuazione verso sera.  
 
 
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti 

 Quantitativi in 24 h nella fase più intensa 
tra venerdì pomeriggio e sabato sera (finestra mobile)   

 
Da contenute (20-60 mm) a localmente abbondanti (60-100 mm) sulle zone montane, pedemontane e con minor 
probabilità sulla pianura nord-orientale; in genere scarse (0-20 mm) sulla pianura meridionale; contenute (20-60) 
sul resto della pianura.  

  

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 con il servizio ordinario e di reperibilità. 
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. 

Per ARPAV-DRST/Servizio Meteorologico 
dott. Franco Zardini 
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