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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 11:00

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
Sulla regione non sono presenti precipitazioni 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non si segnalano situazioni di criticità per la rete idrografica secondaria soggetta a monitoraggio e comunque 
l’esaurimento della perturbazione che ha interessato la regione Veneto nella giornata di ieri, fa sì che tutti i livelli 
idrometrici della rete idrografica minore si stiano riportando a valori nella norma. Permane comunque il costante 
monitoraggio delle zone del Cadore, già interessate dall'evento del 17-18 luglio e dell’area del Feltrino interessata 
dalle abbondati precipitazioni cadute nel pomeriggio-sera di ieri, lunedì 3 agosto. 
Non si segnalano situazioni di criticità per la rete idrografica principale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di martedì 4 agosto 2009 
Precipitazioni generalmente assenti. Non si esclude tuttavia (probabilità bassa 0-20%) qualche isolato piovasco di 
breve durata e scarsa entità sulle zone montane/pedemontane e pianura orientale. 
 
Tendenza per il resto della giornata 
Ancora precipitazioni generalmente assenti, anche se non si esclude al più qualche isolato piovasco di breve 
durata e scarsa entità sulle zone montane/pedemontane, sempre con probabilità bassa (0-20%). Dalla serata 
precipitazioni assenti. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono previste situazioni di criticità per la rete idrografica minore. Permane comunque il costante monitoraggio 
delle zone del Cadore, già interessate dall'evento del 17-18 luglio e dell’area del Feltrino interessata dalle 
abbondati precipitazioni cadute nel pomeriggio-sera di ieri, lunedì 3 agosto. 
Non sono previste situazioni di criticità per la rete idrografica principale. 
 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: alla luce del miglioramento delle condizioni meteorologiche (con bassa probabilità di 
precipitazioni e scarsa entità degli eventuali fenomeni) si sospende l’emissione del bollettino nowcasting. 
 
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo fax 
rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica. 
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