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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 16 alle ore 22 di domenica 31 ottobre 2010 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h 16.00  
Meteo 
Situazione fino alle ore 15 Dalle ore 10 la regione è stata interessata: in pianura da precipitazioni discontinue, di 
intensità generalmente debole (1-5 mm/h) e solo a tratti moderata (5-10 mm/h); sulle zone montane e 
pedemontane da precipitazioni diffuse e persistenti generalmente moderate, localmente anche forti (>10mm/h) in 
particolare sulle zone prealpine in prossimità del Monte Grappa e zone limitrofe. 
I quantitativi cumulati da inizio giornata sono stati indicativamente i seguenti: 0-30 mm su Dolomiti settentrionali e 
pianura ove i valori sono crescenti da sud a nord; 20-40 mm su Dolomiti meridionali; in genere 30-90 mm su zone 
pedemontane e prealpine con massimi di 60-80 sulle prealpi vicentine occidentali e di 75-100 sulle prealpi e zone 
pedemontane tra il Grappa e Follina (TV). Il massimo assoluto è stato registrato a Valpore (BL, 129 mm). 
Il limite della neve si è portato sui 2000-2300 m. 
Situazione ultima ora e attuale Nell’ultima ora le precipitazioni hanno interessato gran parte della regione, e si sono 
intensificate zulle zone prealpine e pedemontane centro occidentali. Attualmente le precipitazioni più significative 
interessano le provincie di Verona, Vicenza, Padova settentrionale, Treviso, con fenomeni anche a carattere di 
locale rovescio. 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. I livelli idrometrici nel veronese, nel vicentino 
e nel trevigiano hanno iniziato a registrare degli incrementi.  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 16 alle ore 19 di domenica 31 ottobre 2010 
Precipitazioni estese e persistenti sulle zone montane e pedemontane, di intensità da debole (1-5mm/h) a 
moderata (5-10mm/h) sulle Dolomiti,  da moderata a forte (>10mm/h) sulle prealpi e zone pedemontane con 
frequenti rovesci. In pianura precipitazioni diffuse ma più discontinue, in genere deboli (1-5mm/h), a tratti e 
localmente moderate. I fenomeni meno significativi sono previsti sulla pianura sud orientale.  
Tendenza dalle ore 19 alle ore 22 di domenica 31 ottobre 2010 
Situazione pressoché stazionaria. 
NB. Per tutto il periodo di validità del nowcasting: scirocco moderato, a tratti forte, sulla costa. Limite della neve 
intorno ai 2000-2300 m. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti. Il possibile verificarsi di rovesci potrebbe creare 
disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, specie nel vicentino, veronese e trevigiano.  
 
PROSSIMO BOLLETTINO: domenica 31 ottobre 2010 ore 22 
SEGNALAZIONE: a partire dalle ore 8 di domenica 31 ottobre 2010 è attivo il servizio continuativo 24 h con 
presidio della sala operativa ed emissione di bollettini nowcasting  dalle ore 10 indicativamente ogni 6 ore.  
 
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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