
                                                          
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO II – RISCHI IDROGEOLOGICI E ANTROPICI

CENTRO FUNZIONALE CENTRALE - SETTORE METEO

RIFERIMENTO:  DIRETTIVA  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  27-2-2004
“INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI
ALLERTAMENTO NAZIONALE E REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO AI
FINI DI PROTEZIONE CIVILE”.
N°.       PROT. DPC/RIA/                        

DATA E ORA EMESSA DA PARTECIPANTI AL TAVOLO TECNICO 

01/12/2016  ore  12.00 CFC – SETTORE METEO
CNMCA                   
CFR-METEO EM.-ROM.
CFR-METEO PIEMONTE

X
X
X

SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEI MODELLI NUMERICI DEL ECMWF, CORSA DELLE 00.00
UTC  DEL  01/12/2016, DEL  LM-I7,  CORSA  DELLE  00.00  UTC  DEL  01/12/2016,  DELLA
CONFERENZA  SINOTTICA TRA  I  PARTECIPANTI  AL  TAVOLO  TECNICO  GIORNALIERO,  SI
EMETTE LA SEGUENTE:

PREVISIONE SINOTTICA SULL’ITALIA
VALIDA FINO ALLE 24.00 DI DOPODOMANI 03 DICEMBRE 2016

Un’ampia area depressionaria, con asse disposto tra la Penisola scandinava ed il Mediterraneo
orientale e caratterizzata da aria polare marittima continentalizzata, interessa la porzione più ad
est  dello  scenario  mentre  sul  resto  del  settore  euro-atlantico  evidente  appare  un  deciso
promontorio esteso in senso meridiano dall’entroterra algerino e libico fino a ridosso dell’Islanda.
Lungo il ramo ascendente della suddetta area anticiclonica permane una seconda depressione
che, seppur in un ambiente abbastanza lasco, estende la propria influenza dal medio Atlantico alla
Penisola iberica portandosi per fine scadenza ad interessare anche il comparto più occidentale del
Mediterraneo erodendo  il  promontorio  sopra descritto  in  corrispondenza delle  coste  algerine.
Domani il promontorio tende ad essere ulteriormente eroso sul suo bordo occidentale ad opera
dell’area depressionaria atlantica in ingresso fin verso il Mediterraneo centro-occidentale mentre
sulla restante parte dello scenario la situazione rimane pressoché stazionaria, ancora dominata
dalla saccatura caratterizzata da aria polare. Dopodomani mentre il flusso principale continua a
mantenersi alto di latitudine per poi flettere in corrispondenza della saccatura sull’est Europa, il
flusso secondario  in  scorrimento sul  Mediterraneo centro-occidentale presenta  un andamento
mediamente ondulato e solo in parte moderatamente instabile.
Sull’area  italiana  il  promontorio  interessa  tutto  il  Paese  seppur  in  presenza  di  correnti
nordoccidentali  in  quota  caratterizzate  da  gradiente  abbastanza  elevato  in  corrispondenza
dell’area di separazione con la vicina saccatura sull’est europeo. Domani permane un campo di
pressioni alte e livellate sul comparto occidentale del Paese mentre sul versante più ad est sono
ancora presenti correnti nordoccidentali in quota che per fine giornata si contrapporranno ad un
flusso meridionale moderatamente instabile in scorrimento lungo il medio alto Adriatico.
Dopodomani il campo barico sia in quota che negli starti più prossimi la suolo tende a divenire
abbastanza  lasco  lasciando  spazio  a  correnti  più  umide  di  provenienza  meridionale  sia  in
corrispondenza della Sardegna che sul settore adriatico settentrionale.
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FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI PER IL GIORNO 01 DICEMBRE 2016
Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: in  aumento  localmente  sensibile  su  Piemonte  meridionale,  Lombardia
settentrionale, zone appenniniche centro-settentrionali, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. 
Venti: localmente forti settentrionali sulla Puglia e di Foehn sulla Lombardia; localmente forti
occidentali su Sardegna settentrionale e Toscana.
Mari:  localmente molto mosso il Mar ligure e il Tirreno settentrionale settore Ovest.

FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI PER IL GIORNO 02 DICEMBRE 2016
Precipitazioni:  isolate, anche a carattere di breve rovescio, sulle zone costiere di Campania,
versanti tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Visibilità: foschie e banchi di  nebbia durante le ore notturne nelle valli interne di  Piemonte,
Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e zone costiere tirreniche del Sud.
Temperature: in  aumento  localmente  sensibile  nei  valori  minimi  su  Piemonte,  Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana e Marche; massime in aumento localmente sensibile al Centro.
Venti: localmente  forti  settentrionali  sulla  Puglia  e  di  Foehn  sul  Nord-Est;  localmente  forti
occidentali su Sardegna settentrionale, Liguria e alta Toscana, tutto in attenuazione.
Mari: localmente molto mosso lo Ionio, il Mar Ligure e localmente il Tirreno centro-settentrionale
settore Ovest.

FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI PER IL GIORNO 03 DICEMBRE 2016
Precipitazioni:  isolate, anche a carattere di  rovescio o  breve temporale, su Veneto, settore
costiero della Toscana settentrionale e Campania, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Nevicate: sui settori alpini occidentali piemontesi e su alpi e Prealpi venete, sopra i 1000-1200
metri ovunque con apporti al suolo generalmente deboli. 
Visibilità: foschie e banchi di nebbia al primo mattino e nelle ore notturne in Pianura Padana e
nelle valli interne del Centro e del Sud.
Temperature: in diminuzione localmente sensibile nei valori minimi e massimi sull’arco alpino,
sul Piemonte meridionale e Appennino emiliano-romagnolo;  in aumento localmente sensibile nei
valori minimi sul Veneto.
Venti: localmente forti meridionali sulle coste romagnole
Mari: localmente molto mosso l’Adriatico settentrionale.

                                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Roberto Oreficini Rosi

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL’ART. 3.C.2
D.LGS 12/02/1993 N.39
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TERMINI DESCRITTIVI PRECIPITAZIONI

Assenti o deboli non rilevanti <5 mm/24h
Deboli <20 mm/24 h 
Moderate 20-60 mm/24h
Elevate 60-100/24h
Molto elevate >100 mm/24h

TERMINI DESCRITTIVI VENTO

Forti 22-33 KT       11-17 m/s
Burrasca – Burrasca forte 34-47 KT       17-24 m/s
Tempesta  ≥  48 KT         >25 m/s

TERMINI DESCRITTIVI MARE

Molto mosso 1,25-2,50 metri
Agitato - Molto agitato 2,50-6,00 metri
Grosso - Molto grosso ≥     6,00  metri

TERMINI DESCRITTIVI TEMPERATURE

Sensibile aumento-diminuzione ±   5° C/ 24h
Marcato  aumento-diminuzione ± 10° C/ 24h

TERMINI DESCRITTIVI VISIBILITA’

LOCALI NEBBIE < 1000 Metri
DIFFUSE NEBBIE < 1000 Metri
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