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Data: 07/06/11 Protocollo N.: 271773/63.00.11                        E 450.01.1 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 16 di martedì 7 alle ore 22 di martedì 7 giugno 2011 

AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto

SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  

Meteo
Situazione fino alle ore 15 
Dopo un veloce e debole passaggio piovoso nel primo mattino, dalla tarda mattinata è cominciato un peggioramento con 
fenomeni diffusi a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente intenso. I maggiori accumuli si sono avuti sul nord 
padovano, con 39,6 mm a Grantorto e 34,8 mm a Campodarsego, e sull’alto veneziano con 41,8 mm a Bibione e 38,6 mm a 
Eraclea. Anche le stazioni di Padova città, Rosà(VI) e Porto Tolle hanno accumulato oltre 30 mm. Come accumuli in una 
singola ora si sono registrati oltre 30 mm a Porto Tolle a Eraclea e Grantorto. La distribuzione delle precipitazioni è stata 
comunque irregolare, con massimi piuttosto localizzati; mediamente in pianura e zona prealpina centrale sono caduti circa 10 
mm, mentre su ovest veronese, est trevigiano, bellunese i quantitativi sono stati inferiori. 
 
Situazione ultima ora 
Le precipitazioni sono divenute locali nella pianura meridionale andando a concentrarsi su quella centro settentrionale e si sono 
estese al bellunese. 

Idro
Al momento non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.  
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo
Previsione dalle ore 16 alle ore 19 di martedì 7 giugno 2011 
Le precipitazioni insisteranno maggiormente sulle zone centro settentrionali e orientali con fenomeni abbastanza diffusi e a tratti 
intensi, mentre sulla pianura meridionale risulteranno più discontinui e irregolari. I fenomeni saranno a prevalente carattere di 
rovescio e temporale, localmente di forte intensità. 
 
Tendenza dalle ore 19 alle ore 22 di martedì 7 giugno 2011 
Ci saranno ulteriori precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Le precipitazioni 
risulteranno più diffuse e persistenti sulle zone montane, pedemontane e pianura nord orientale e più discontinui altrove.  
 
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: martedì 7 giugno 2011 ore 22. 
SEGNALAZIONE: a partire dalle ore 14 di martedì 7 giugno 2011 è attivo il servizio continuativo con presidio della 
sala operativa ed emissione di previsioni a breve termine.  
 
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/GO  
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