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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 15 alle ore 21 di sabato 25 e tendenza fino a domenica 26 settembre 2010 

AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h 15.00  
Meteo 
Le ultime sei ore ha visto il diradarsi delle ultime precipitazioni sulla parte orientale della regione con cumulate di 
poco conto, salvo i 24mm a Sappada. Attualmente cielo irregolarmente nuvoloso. 
Idro 
I livelli idrometrici della rete idrografica regionale sono in calo, tranne quelli del Livenza alla sezione di Meduna e 
del Monticano alla sezione di Gorgo al Monticano. Si sono verificati fenomeni di sifonamento ed allagamenti in aree 
urbane nel veneziano orientale (Canale Loncon, Torre di Mosto, Eraclea).  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 15 alle ore 18 di sabato 25 settembre 2010 
saranno ancora possibili qualche precipitazioni o locali rovescio o temporali. 
 
Tendenza dalle ore 18 alle ore 21 di sabato 25 settembre 2010 
irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti,  possibilità di qualche rovescio o temporale a 
carattere più locale.  
 
Tendenza per la serata/notte di sabato 25 e domenica 26 settembre 2010 
Nelle ultime ore di sabato cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite alternate ad annuvolamenti, più 
consistenti in prossimità dei rilievi. Possibilità di qualche precipitazione anche a carattere di breve rovescio o locale 
temporale. Domenica in prevalenza sereno o poco nuvoloso, graduale aumento della nuvolosità nel 
pomeriggio/sera; probabilità di qualche breve precipitazione. 
 
Idro 
Il colmo di piena nel fiume Livenza è in transito a Portobuffolè e nel suo affluente Meduna a Prata di Pordenone, 
pertanto è previsto il transito del culmine di piena a Meduna nelle prossime ore. 
 
SEGNALAZIONE: con questo bollettino viene interrotto il servizio di nowcasting. Alla luce del 
miglioramento delle condizioni meteorologiche atteso a fine periodo, si comunica che alle ore 16 di oggi si 
chiuderà il servizio di monitoraggio meteorologico continuativo 24h. In seguito sarà attivo il servizio 
ordinario e di reperibilità meteo in orario serale e notturno. 
 
Il presidio H24 della sala CFD viene interrotto con questo bollettino; rimane comunque attivo il servizio di 
reperibilità al numero 0412794012. 
 
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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