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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 17 alle ore 23 di venerdì 27 maggio 2011 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
 
Meteo 
Situazione fino alle ore 16 
Nelle ultime sei ore si sono registrate precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone montane, 
con valori generalmente compresi tra 5 e 20 mm. 
Una cella temporalesca molto intensa ha poi fatto il suo ingresso dal veronese percorrendo la fascia prealpina, pedemontana e 
alta pianura e facendo registrare quantitativi anche di 40 mm (Bardolino) in meno di un’ora.  
 
Situazione ultima ora 
La cella temporalesca sopra menzionata ha continuato il percorso verso Est lungo la fascia prealpina, pedemontana e alta 
pianura con quantitativi di precipitazione anche di 15 -25 mm. Sulle zone montane si registrano precipitazioni generalmente di 
debole intensità. 
 
Idro 
Al momento non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 17 alle ore 20 di venerdì 27 maggio 2011 
Dopo una pausa sulla pianura centro-occidentale, sono previste ulteriori precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o 
temporale sulle zone montane, pedemontane e alta pianura. I fenomeni dovrebbero gradualmente estendersi anche alla 
pianura centrale e successivamente a quella meridionale. 
Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). 
Tendenza dalle ore 20 alle ore 23 di venerdì 27 maggio 2011 
Sono attesi fenomeni a prevalente carattere di rovescio/temporale pressoché su tutto il territorio regionale. Saranno probabili 
dei fenomeni intensi. 
 
Idro 
Il possibile verificarsi di rovesci o temporali di forte intensità potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete 
idrografica minore. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti e di colate rapide nelle zone montane e 
pedemontane. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: venerdì 27 maggio 2011 ore 23 
 
SEGNALAZIONE: è attivo il presidio H24 della sala operativa del CFD, con l’emissione di bollettini di 
nowcasting 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. 
 
CFD/MC 
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