AVVISO REGIONALE
DI CONDIZIONI
METEOROLOGICHE AVVERSE
EMESSO GIOVEDÌ 09 AGOSTO 2018 ALLE ORE 00.00
A:

REGIONE LOMBARDIA - UNITA' ORGANIZZATIVA PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - VEGLIA METEO

OGGETTO:

Temporali forti

DURATA EVENTO:

dalle ore 17 di giovedì 9 agosto 2018 alle ore 12 di venerdì 10 agosto 2018

FASE ACUTA:

dalle ore 19 di giovedì 9 agosto alle ore 6 di venerdì 10 agosto

Evoluzione Generale
Sulla Lombardia flusso in quota caldo e umido da sudovest per il passaggio si un'ampia zona di bassa pressione sull' Europa centrale. Tale
passaggio, previsto tra il pomeriggio odierno e la giornata di venerdì apporterà condizioni di instabilità anche marcata sul Nord Ovest
dell'Italia, specie sui rilievi. Tale dinamica, in aggiunta alle condizioni iniziali termoigrometriche della massa d'aria presente sulla Lombardia
fanno si che gli eventuali fenomeni previsti possano risultare di forte intensità.

Previsione
Dal pomeriggio di giovedì 9 agosto, e in particolar modo tra le ore serali e fino alle prime ore della notte su venerdì aumento della
probabilità di precipitazioni sui settori occidentali della regione, specie i settori di nordovest. Saranno possibili temporali anche di forte
intensità, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Le Zone con probabilità maggiore di temporali forti sono IM:01-04-05-06-09,
altrove la probabilità di fenomeni intensi rimane elevata tuttavia risulta essere inferiore la probabilità dello sviluppo dei temporali (fenomeni
generalmente sparsi o isolati, su molti settori anche del tutto assenti specie ad est)
Il passaggio di temporali (da ovest verso est) sembra esaurirsi già durante la notte su venerdì con residui rovesci o temporali fino al primo
mattino. Durante la giornata di venerdì instabilità tra il pomeriggio e sera con possibili isolati o al più sparsi rovesci o temporali sui rilievi,
meno probabili sulla Pianura dove potranno riattivarsi in modo sparso dalla serata.
Pertanto, codice B per temporali forti su:
IM: 01-04-05-06-09
per i rimanenti codici fare riferimento al bollettino di vigilanza.
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