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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
Emesso alle ore 22:00 di martedì 7 giugno 2011 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
 
Meteo 
Situazione fino alle ore 22 
Martedì 7 giugno 2011 ci sono stati rovesci o temporali su gran parte del Veneto, con distribuzione piuttosto irregolare sia dal 
punto di vista spaziale che dal punto di vista dei quantitativi; infatti gli accumuli finora sono stati dagli 1-10 mm in varie zone 
delle province di Verona e Rovigo ad alcune punte superiori ai 50 mm sulle altre province, con massimi tra i 65 ed i 76 mm sul 
veneziano orientale. 
Situazione ultima ora 
Ha piovuto su gran parte della Regione ma con quantitativi in prevalenza sotto i 5 mm, solo localmente superiori con massimi di 
11 mm a Feltre (BL), 14 a Tribano (PD) e 16 sul Monte Summano (VI). 
 
Idro 
Durante le prime ore della serata si è registrato un incremento per ora non rilevante dei livelli dei fiumi, in particolare del Fiume 
Brenta e di quelli della rete idrografica minore, nello specifico il Muson dei Sassi e il Monticano. Non sono giunte segnalazioni di 
disagio nel territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 22 di martedì 7 alle ore 1 di mercoledì 8 giugno 2011 
Ci saranno piogge locali e di breve durata; intensità in prevalenza deboli (1-5 mm/h), solo a tratti possibilità di qualche rovescio 
moderato (5-10 mm/h) o forte (> 10 mm/h) più probabilmente su vicentino, trevigiano e veneziano. 
Tendenza dalle ore 1 alle ore 4 di mercoledì 8 giugno 2011 
Situazione analoga a quella prevista per le tre ore precedenti. 
 
Idro 
Il possibile verificarsi di residui piovaschi e temporali potrebbe contribuire ad alzare ancora i livelli idrometrici della rete 
idrografica che dovrebbero comunque rimanere su valori contenuti.  
 
SEGNALAZIONE: con questo bollettino termina il servizio di nowcasting sulla situazione idrogeologica e idraulica e cessa il servizio di 
presidio della sala operativa, rimane comunque attivo il servizio di reperibilità.  
 
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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