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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 09 alle ore 15 di lunedì 4 giugno 2012 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Meteo 
Situazione fino alle ore 08 di lunedì 4 giugno 2012  
Nel primo mattino si sono verificate precipitazioni locali sulle prealpi bellunesi e trevigiane, a carattere di rovescio 
anche temporalesco. In seguito prime precipitazioni sparse sulle zone occidentali, generalmente di scarsa entità. 
Situazione ultima ora  
Attualmente le precipitazioni sono in prevalenza assenti sulla pianura centro orientale; locali fenomeni anche a 
carattere di rovescio sono presenti sulle zone montane e pedemontane di BL-VI-TV. Sulle zone occidentali sono 
presenti fenomeni diffusi di intensità generalmente debole, localmente moderata per la presenza di rovesci. Sulla 
Lombardia ai confini con il Lago di Garda sono presenti rovesci, che tenderanno a spostarsi verso il Veneto. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 9 alle ore 12 di lunedì 4 giugno 2012 
E’ prevista ad inizio periodo un’estensione delle precipitazioni dai settori occidentali verso Est che coinvolgerà 
progressivamente il resto del territorio regionale con fenomeni anche carattere di rovescio o temporale; possibilità 
di qualche fenomeno intenso.  
Tendenza dalle ore 12 alle ore 15 di lunedì 4 giugno 2012 
Precipitazioni diffuse, più frequenti sulle zone montane e pedemontane,  anche a carattere di rovescio o temporale 
con possibilità di qualche fenomeno intenso. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Il possibile verificarsi di rovesci, localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la 
rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la 
possibilità di innesco di colate rapide nelle zone Vene-A, Vene-B e Vene-C. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: lunedì 4 giugno 2012 ore 14. 
 
 
 
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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