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AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 
PER NEVE A BASSA QUOTA 

Emissione: 26/ 12/ 20 ore: 13 : 00   Validità: 28/ 12/ 20 ore: 00 : 00 – 29/ 12/ 20 ore: 00 : 00 
 

SINTESI 
Tipologia di fenomeni: precipitazioni diffuse, nevicate consistenti su zone montane e pedemontane fino a quote 
collinari con probabili accumuli anche su pianura centro-nord al mattino di lunedì. Venti a tratti forti di Scirocco 
sulla costa e pianura limitrofa e sulle dorsali prealpine. 
Durata evento. tra la tarda serata/notte di domenica 27 e la serata di lunedì 28 con fase più intensa nella prima 
parte di lunedì 28. 
Zone più interessate: per le nevicate: zone montane fino a fondovalle, pedemontane e alta pianura; per i venti: le 
zone costiere e le dorsali prealpine. 
 
DESCRIZIONE 
Situazione meteo. Una profonda e ampia circolazione ciclonica, in spostamento dalle isole britanniche all’Europa 
centro-settentrionale (dove è previsto un minimo di 964hPa circa alle ore 12 di lunedì), convoglia correnti fredde di 
origine polare sul Mediterraneo occidentale, richiamando sull’Alto Adriatico un flusso umido meridionale a tratti 
forte nelle ore centrali di lunedì 28 associato al transito di un primo fronte perturbato nel corso di lunedì 28. 
Successivamente la circolazione si manterrà ancora ciclonica con un possibili ulteriori modeste precipitazioni nel 
corso di martedì 29 ma di entità molto inferiore rispetto a lunedì. 
FENOMENI PREVISTI 
PRECIPITAZIONI: Lunedì 28 precipitazioni in rapida estensione e intensificazione fin dalle prime ore, specie 
sulle zone centro-settentrionali con probabile neve fino a gran parte della pianura specie centro-nord, nel corso 
della mattinata precipitazioni da moderate a tratti forti, più persistenti sulle zone montane e pedemontane con 
limite neve in contenuto rialzo fino a 500-700 m sui settori più esposti delle Prealpi e della Pedemontana mentre la 
neve potrà continuare a scendere fino a gran parte dei fondovalle, anche Prealpini. Tra il pomeriggio e sera 
progressiva e rapida attenuazione e diradamento dei fenomeni a partire da ovest.  
NEVE: complessivamente saranno possibili accumuli consistenti o localmente abbondanti di neve fresca (>fino a 
50 cm circa) oltre i 700-1000 m circa; a quote inferiori almeno fino alle ore centrali di lunedì saranno possibili 
accumuli di 15-30 cm in Val Belluna e in altri settori prealpini interni e intorno ai 5-15 cm in alcune zone dell’alta 
pianura con successivo probabile contributo di pioggia. 
VENTI. Lunedì 28 Venti meridionali in intensificazione fino a forti sulla costa e pianura limitrofa e sulle dorsali 
prealpine, a tratti anche molto forti nelle ore centrali sul mare fino in prossimità della costa centrale, in 
attenuazione dal pomeriggio/sera e rotazione dai quadranti occidentali. 
 
 
QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti 

 LUNEDI’28 (24 h)   

 

In genere contenute (20-60 mm) su zone montane e pedemontane, da scarse (0-20 mm) sulla pianura 
meridionale a localmente contenute (20-60 mm) sull’alta pianura. Fenomeni concentrati in prevalenza nelle prime 
12 ore. 
Accumuli di neve fresca fino a 50cm circa in quota oltre i 700-1000 m., possibili 15-30 cm in Val Belluna e in altri 
settori prealpini interni, intorno ai 5-15 cm in alcune zone dell’alta pianura, altrove possibili temporanei accumuli 
di qualche cm. 
 

  

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. Adriano Barbi 
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