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(giorno di emissione del bollettino)

Data e ore di inizio validità del bollettino

11/05/2016

ore

8

locali

Data e ore di fine validità del bollettino

12/05/2016

ore

14

locali

Parametri meteo descritti in questo bollettino:
TEMPORALI

SI
NO

TEMPERATURE MASSIME

SI
NO

VENTO

SI
NO

NEVE

SI
NO

TEMPERATURE MINIME

SI
NO

STATO DEL MARE

SI
NO

Evoluzione della situazione meteorologica nel periodo di validità del presente bollettino
Pur non sussistendo le condizioni per emettere un Avviso Meteo (ai sensi della Direttiva PCM 27/02/2004)
dal momento che non si prevedono effetti al suolo (idrogeologici-idraulici) di livello Moderato e Superiore, la
situazione meteorologica è comunque tale da poter creare delle situazioni di rischio localizzato.
Nello specifico l'approssimarsi di una perturbazione atlantica, seguita da intensi flussi sud-occidentali, umidi
e instabili, determinerà un peggioramento del tempo. Ad inziare dalle prime ore del mattino di mercoledì
11/05 si prevedono precipitazioni diffuse di intensità debole-moderata, anche a locale carattere di rovescio,
in estensione dai rilievi verso la pianura emiliana. Dopo una possibile pausa nel pomeriggio, dalla sera è
prevista una ripresa della precipitazioni con la formazioni di locali temporali, più probabile sui rilievi del
settore centro occidentale. Le macroaree interessate saranno C,D,E,F,G,H.
Esaurimento dei fenomeni nella mattina di giovedì, salvo lungo le zone di crinale dove le piogge tenderanno
a persistere.

Tendenza del tempo nei due giorni successivi a quello di validità di tale bollettino:

ESAURIMENTO

ATTENUAZIONE

INTENSIFICAZIONE

STAZIONARIETA'

ALTRO:

Allegati tecnici:
SI
NO
Numero di pagine che compongono questo bollettino:

1

(compresa questa)

Il dirigente di riferimento del Centro Funzionale
Dott. Sandro Nanni
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