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La previsione meteo finalizzata all’allertamento per temporali
Il documento previsionale che costituisce il primo anello della
catena di allertamento per temporali forti è il
Bollettino Meteo Veneto

La previsione meteo finalizzata all’allertamento per temporali
Sono possibili le seguenti “Frasi”:
Previsione di rovesci e temporali senza indicazione esplicita
sull’intensità dei fenomeni, sono possibili fenomeni intensi
ma la loro probabilità di accadimento è molto bassa
(ca. 0 - 10%)
Indicazione di temporali intensi nel testo del bollettino Meteo
Veneto, sono possibili fenomeni intensi a carattere
locale/sparso e con bassa probabilità di accadimento
(ca. 10 - 30%).
All’interno del testo del bollettino Meteo Veneto sarà presente la
frase “non si escludono (o bassa probabilità di) fenomeni
intensi”
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La previsione meteo finalizzata all’allertamento per temporali
“Segnalazione Meteo” evidenziata all’inizio del bollettino
Meteo Veneto, sono possibili fenomeni intensi e vengono
indicati, in modo sintetico, la tipologia dei fenomeni, il
periodo in cui saranno più probabili e le aree che potranno
essere interessate con maggior probabilità
In questi casi il CFD invia un SMS agli utenti

DOCUMENTI EMESSI DAL CFD – fase previsionale
BOLLETTINO METEO VENETO
Segnalazioni

servizio quotidiano
di previsione meteorologica
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Comunicazione della probabilità nei documenti del C.F.D.
In rapporto alla probabilità di accadimento, solitamente nella
messaggistica del C.F.D. e in particolare nel Bollettino Meteo
Veneto:
• 0-10%: Probabilità nulla o molto bassa, può essere associata
o sostituita con il termine “assente” o “generalmente assente”
• 10-30%: Probabilità bassa, può essere associata o sostituita
con il termine “non si esclude la possibilità di…”
• 30-50%: Probabilità media, può essere associata o sostituita
con il termine “possibile”;
• 50-70%: Probabilità media, può essere associata o sostituita
con il termine “probabile”;
• >70%: Probabilità alta: può essere associata o sostituita con il
termine “molto probabile” o senza specificare la probabilità.

La previsione meteo finalizzata all’allertamento per temporali
Avviso di Condizioni Meteo Avverse. sono comunicati i
fenomeni temporaleschi più rilevanti, quelli organizzati
sparsi/diffusi e quelli persistenti, con probabilità media/alta.
Oppure quando la probabilità di temporali forti non è
media/alta ma sono presenti precipitazioni diffuse con
quantitativi contenuti o abbondanti e sono nello stesso
tempo previsti temporali anche se non particolarmente
intensi.
L’Avviso di Condizioni Meteo Avverse viene trasmesso dal
C.F.D. agli utenti che vengono avvisati anche con un SMS
sintetico informativo.
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DOCUMENTI EMESSI DAL CFD – fase previsionale
AVVISO CONDIZIONI METEO AVVERSE

Dati sintetici dell’evento atteso
Descrizione generale
Descrizione particolareggiata
evento atteso

Quantitativi di precipitazione
previsti

Segnalazioni di servizio
Riferimenti della struttura responsabile
dell’emissione dell’avviso

DOCUMENTI EMESSI DAL CFD – fase previsionale
AVVISO DI CRITICITA’

Previsione meteo

Scenario per temporali forti
La valutazione della criticità in tale caso, è da
intendere in termini qualitativi e affetta da
incertezza considerevole
Livelli di criticità
commento idraulico e
idrogeologico
note

Riferimenti della struttura
responsabile dell’emissione
dell’avviso
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DOCUMENTI EMESSI DAL CFD – fase previsionale
PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Premesse

FASE OPERATIVA DI
RIFERIMENTO

Indicazioni generali sulle azioni da
compiere in funzione del livello di
allerta emesso

Riferimenti della struttura
responsabile dell’emissione
dell’avviso

FASE DI MONITORAGGIO
MOSAICATURA DATI RADAR: LONCON, TEOLO, ENAV
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FASE DI MONITORAGGIO
• BOLLETTINO DI NOWCASTING:
• viene pubblicato ogni 6 ore
• descrive l’evoluzione del fenomeno
• indica i quantitativi di precipitazione
cadute
• gli effetti al suolo registrati
registrati,,
• Indica le intensità di precipitazione
previste per le prossime 6 ore
• i possibili scenari che si potranno
verificare..
verificare

Si pubblica sul sito:
www.regione.veneto.it/avvisiCFD
www.regione.veneto.it/avvisiCFD
e si invia SMS ai destinatari
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