ALLERTA REGIONALE
n° 12 /2018

Si trasmette il presente: ALLERTA sulla base di: Bollettino di vigilanza meteorologica di data 31/03/2018-10:55

Centro Funzionale Decentrato
AVVISO METEO
DATA EMISSIONE: 31/03/2018 alle ore 13:00

Situazione attuale
Sulla regione nelle ultime ore è passato un fronte che ha causato temporali con piogge
localmente intense, accompagnate da fulmini e grandine su gran parte della pianura e zona
montana, la quota neve è scesa fino a 1300 m circa e si sono osservate raffiche di vento da sud
fino a 60-70 km orari sulla costa. Nelle ultime 12 ore le precipitazioni, pioggia fino a 1300 m circa,
neve alle quote superiori, sono state localmente intense ed ancora irregolarmente distribuite, con
cumulati compresi fra 30 e 80 mm sulla zona montana, valori inferiori sono stati registrati sulla
pianura, decisamente più scarsi sulla costa. Il vento è attualmente più attenuato, in prevalenza da
sud-ovest sulla costa.
Previsioni meteo
PER SABATO 31 MARZO:
Nelle prossime ore continuerà ad essere presente sulla regione un flusso umido ed instabile da
sud-sudovest e in serata è attesa la formazione di una depressione sul Golfo di Trieste, con
l'arrivo in quota di aria un po' più fredda. Tale evoluzione sarà ancora favorevole all'instabilità,
con probabili piogge sparse intermittenti, localmente ancora abbondanti e temporalesche su tutte
le zone, saranno poi decisamente più moderate soltanto in serata. Sulla costa sarà possibile
ancora vento moderato, a tratti sostenuto, in prevalenza da sud-ovest (30-50 km orari).
Con l'arrivo di aria più fredda in quota è atteso un abbassamento della quota neve fino a 1000 m
circa, localmente fino a 800 m sulla catena carnica a confine con l'Austria e nel Tarvisiano.
Dalla tarda serata probabile cessazione delle precipitazioni.
PER DOMENICA 1 APRILE:
nella notte possibili banchi di nebbia, specie in pianura. Nel pomeriggio ed in serata, probabili
rovesci temporaleschi.

SCENARI DI CRITICITÀ PREVISTA
Dalle ore 00:00 del 01/04/2018 alle ore 23:55 del 01/04/2018

Zone allertamento

Criticità
idrogeologica

Criticità
idraulica

Stato di
Descrizione fenomeno
allerta

Zona

Provincia

Bacino

FVG-Zona-A

PN

Livenza

assente

assente

FVG-Zona-B

PN-UD

Tagliamento e Torre

assente

assente

FVG-Zona-C

UD-GO

Isonzo

assente

assente

nessuna ---

FVG-Zona-D

GO-TS

Levante

assente

assente

nessuna ---

nessuna --giallo

valanghe

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:
ASSENZA DI CRITICITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA. SULLA BASE DEL BOLLETTINO VALANGHE EMESSO IL 30/3 E
DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI, PER DOMENICA 1/4 E' PREVISTO PERICOLO VALANGHE GRADO 4 PER LA
ZONA DELLE ALPI E PREALPI GIULIE E IN PARTICOLARE DEL MONTE CANIN. I FENOMENI VALANGHIVI POTRANNO
INTERESSARE ANCHE LE VIE DI COMUNICAZIONE SOPRA I 1.100 M DELLE ALPI GIULIE E DELLA ZONA DEL MONTE CANIN.
Il direttore del servizio NUE 112, PIANIFICAZIONE,CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO,SISTEMI
TECNOLOGICI
ing. Guglielmo Galasso

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE:
SI RACCOMANDA LA MASSIMA VIGILANZA SUL TERRITORIO, AL FINE DI PREDISPORRE EVENTUALI TEMPESTIVE MISURE
DI PRONTO INTERVENTO, NONCHE’ L’ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE OVE PRESENTE.
NOTE:
Il Centro Funzionale Decentrato seguirà l'evoluzione dell'evento e si riserva la possibilità di emettere un aggiornamento del presente avviso in relazione alle
possibili variazioni delle previsioni meteo.Il presente avviso si intende implicitamente revocato decorso il periodo di validità sopra riportato, salvo la possibile
emissione di un aggiornamento in relazione alle eventuali variazioni delle previsioni.
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell'invio a mezzo PEC rappresenterà per questa Struttura la certificazione dell'avvenuta notifica.

L'Assessore regionale alla Protezione civile
Paolo Panontin

STRUTTURA RESPONSABILE ELABORAZIONE: PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - tel :0432926111 - fax: 0432926000 - email: cfd@protezionecivile.fvg.it
SALA OPERATIVA REGIONALE tel:800500300 - fax:0432926000 - email: sor@protezionecivile.fvg.it - PEC: sor@certregione.fvg.it
Il Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica e il Bollettino di vigilanza meteorologica regionale sono pubblicati sul sito: http://cfd.protezionecivile.fvg.it

