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CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa 041 2794012 - 041 2794016 - 4019 - centro.funzionale@regione.veneto.it  
Avviso di condizioni meteorologiche avverse pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE – Sala operativa CO.R.EM. 800990009 - 041 2794013 
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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 

Emissione: 13/ 07/ 21 ore: 12 : 30   Validità: 13/ 07/ 21 ore: 14 : 00 – 14/ 07/ 21 ore: 00 : 00 
 

SINTESI 

Tipologia di fenomeni. Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale; 
probabili temporali intensi e organizzati e quantitativi di pioggia anche consistenti o localmente abbondanti. 

Durata evento. Dalle ore centrali di martedì 13 fino alle prime ore di mercoledì 14, fase più intensa tra il 
pomeriggio e la sera di martedì 13.   

Zone più interessate. Tutta la regione per temporali localmente intensi, zone montane/pedemontane per 
precipitazioni più diffuse e consistenti, localmente anche abbondanti.. 

 
DESCRIZIONE 

Situazione meteo. Una saccatura di origine atlantica tende ad isolare nel corso di martedì 13 un minimo 
depressionario con aria fredda in quota in spostamento dalla Francia al Nord Italia. Sulla regione, dopo una prima 
parte di giornata caratterizzata dalla presenza nei bassi strati di masse d’aria ancora piuttosto calde e umide, 
dalla tarda mattinata di martedì le condizioni del tempo tenderanno a divenire via via più instabili in concomitanza 
all’entrata da ovest del sistema depressionario. Mercoledì la presenza di un’area ciclonica in quota centrata sul 
Nord Italia manterrà condizioni di tempo a tratti ancora instabile ma le masse d’aria più fresche anche nei bassi 
strati ridurranno notevolmente il rischio di fenomeni intensi.  

FENOMENI PREVISTI 
Dalle ore centrali di martedì primi locali rovesci e temporali che tenderanno nel corso del pomeriggio ad 
organizzarsi in sistemi più estesi, con precipitazioni sparse sulla pianura centro-meridionale, più diffuse su alta 
pianura e zone montane e pedemontane, a prevalente carattere di rovescio e temporale.  
I temporali saranno anche organizzati e saranno probabili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di 
vento, grandinate anche forti), con quantitativi di pioggia anche consistenti o localmente abbondanti, più 
probabilmente su alcune zone montane e pedemontane. 
Tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire da ovest e dalla tarda serata, mentre sulle zone più orientali 
potranno persistere anche nelle prime ore di mercoledì 14 ma con minor rischio di fenomeni intensi. 
 
Si sottolinea che, vista l’irregolarità dei temporali, sebbene siano presenti su tutto il territorio regionale condizioni 
favorevoli alla formazione di fenomeni intensi, non è poi detto che questi si verifichino su tutte le zone come 
spesso accade in queste situazioni e come già noto. 

 

 
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti 

Quantitativi previsti nella giornata di martedì 13 luglio 

Dato il carattere prevalentemente temporalesco dei fenomeni i quantitativi di precipitazione saranno assai variabili 
e distribuiti in modo irregolare. In alcune zone, specie su zone montane/pedemontane e alta pianura, saranno 
probabili quantitativi anche consistenti (indicativamente 30-60 mm), ma localmente gli apporti di pioggia potranno 
essere anche superiori in corrispondenza dei temporali più forti e nelle zone in cui i fenomeni saranno più 
frequenti. 

 

 

Segnalazioni di servizio: l’evento sarà seguito con particolare attenzione mediante un servizio di assistenza 
meteo continuativa dalle ore 14 alle ore 24 di martedì 13. Numeri di reperibilità meteo: 335-7081736 

  
 
 
 
 

Il Responsabile del Centro Funzionale 
Ing. Luca Soppelsa 

 
 
 
 
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. 


