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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 11 alle ore 17 di sabato 5 novembre 2011 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
 
Meteo 
Situazione fino alle ore 11 
Precipitazioni sparse, più persistenti sulle zone prealpine e pedemontane hanno interessato il Veneto dalle ore 
centrali di venerdì. I quantitativi registrati nelle 24 ore dalle 10.00 di venerdì alle 10.00 di sabato sono di 1-5 mm 
della pianura, 5-15 mm sulle zone pedemontane e sulle Dolomiti settentrionali, 10-30 mm sulle zone prealpine 
centro orientali e Dolomiti meridionali, e valori molto variabili da 30 a 90 mm sulle prealpi centro occidentali 
(Recoaro e Passo Xomo Posina: 93-94 mm).  
Il limite della neve è rimasto elevato, attorno ai 2500-2600 metri. 
 
Situazione ultima ora 
Si osserva una temporanea attenuazione dei fenomeni; attualmente sono presenti precipitazioni locali/sparse, di 
intensità debole-moderata, sulle zone prealpine, sulla pianura nord e Dolomiti. Altrove i fenomeni sono isolati o 
quasi assenti. 
 
Idrogeologica ed Idraulica 
Al momento non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 11 alle ore 14 di sabato 5 novembre 2011 
Precipitazioni deboli, a tratti moderate, a carattere sparso, saranno presenti con maggiore probabilità sulle zone 
prealpine, pedemontane, e sulle Dolomiti meridionali; altrove i fenomeni saranno più locali e intermittenti. Il limite 
della neve sarà invariato, attorno ai 2500-2600 metri. 
 
Tendenza dalle ore 14 alle ore 17 di sabato 5 novembre 2011 
Senza sensibili variazioni rispetto alla previsione per le 3 ore precedenti.  
 
Idrogeologica ed Idraulica 
Le precipitazioni previste possono innescare fenomeni franosi lungo i versanti.  
 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: sabato 5 novembre 2011 ore 17.00 
 
 
 
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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