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AVVISO METEO
(giorno di emissione dell’avviso)

1120
07/03/2016
Avviso N.
cf
del
Documento redatto dalla Sala Operativa Meteo

Data e ore di inizio validità di tale avviso

08/03/2016

Data e ore di fine validità di tale avviso

09/03/2016

ore

00

locali

ore

12

locali

Parametri meteo descritti in questo avviso:
PRECIPITAZIONI

SI
NO

TEMPERATURE MASSIME

SI
NO

VENTO

SI
NO

NEVE

SI
NO

TEMPERATURE MINIME

SI
NO

STATO DEL MARE

SI
NO

EVENTO COSTIERO

SI
NO

Evoluzione della situazione meteorologica nel periodo di validità del presente avviso meteo:

Nel corso della giornata di domani martedì 8 marzo, la formazione di un minimo depressionario
centrato sul Golfo Ligure apporterà condizioni di moderata instabilità sul nostro territorio regionale con
precipitazioni nevose che interesseranno inizialmente i rilievi appenninici Emiliani già nelle prime ore
del mattino. Nella seconda parte della giornata le nevicate tenderanno a intensificarsi , risultando
moderate sino a quote collinari.
I fenomeni proseguiranno anche nella mattina di mercoledì con nevicate deboli.
Le macroaree interessate sono H, G, E e C; la quota neve è stimata attorno a 200-400 metri con i
valori di quota inferiori più probabili nel settore occidentale della regione.
I quantitativi di neve cumulati sull'intero evento , nelle quattro macroareee sopra indicate , sono
stimati in 15-25 cm nelle zone collinari, 25-50 cm sui rilievi appenninici a partire da 800-1000 metri di
quota.

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

ESAURIMENTO

ATTENUAZIONE

INTENSIFICAZIONE

STAZIONARIETA'

ALTRO:

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

2

(compresa questa)

Il dirigente di riferimento del Centro Funzionale
Dott. Sandro Nanni
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NEVE

Settore interessato dal fenomeno *

1

SI

NO

Pianura occidentale (solo pianura)

SI

NO

Pianura occidentale (zona pedemontana)

SI

NO

Pianura centro-orientale (solo pianura)

SI

NO

Pianura centro-orientale (zona pedemontana)

SI

NO

Fascia costiera (solo pianura)

SI

NO

Fascia costiera (zona pedemontana)

4

SI

NO

Rilievi occidentali

5

SI

NO

Rilievi centrali

6

SI

NO

Rilievi orientali

2

3

Intensità delle nevicate
Abbondanti o
Deboli o
a carattere di Elevate
moderate
rovescio

NOTE:

Legenda:

Deboli o moderate: inferiori di 20 cm/24 ore;
Abbondanti

: comprese tra 20 cm/24 ore e 40 cm/24 ore

Elevate

: superiori a 40 cm /24 ore

(*) La definizione territoriale dei settori 1,2,3,4,5,6 e della “fascia pedemontana” e’ descritta in allegato.
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