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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 06 alle ore 12 di domenica 26 agosto  2012 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
 
Meteo 
Situazione fino alle ore 05 
Nelle ultime 6 ore precipitazioni in prevalenza assenti sul territorio regionale. 
Situazione ultima ora 
Precipitazioni in prevalenza assenti. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 06 alle ore 09 di domenica 26 agosto 2012 
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi, interesseranno dapprima i 
settori occidentali montani, pedemontani e della pianura con tendenza a progressiva estensione dei fenomeni ai 
settori montani e pedemontani centro-orientali ed alla pianura centro-occidentale. 
Tendenza dalle ore 09 alle ore 12 di domenica 26 agosto 2012 
Attenuazione e tendenza a cessazione delle precipitazioni sui settori occidentali montani, pedemontani e della 
pianura mentre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi, interesseranno le 
Dolomiti e le zone centro-orientali prealpine, pedemontane e della pianura. 
 
 
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: domenica 26 agosto 2012 ore 12. 
 
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. 
 
 

 
 

Il Responsabile del Centro Funzionale 

Ing. Roberto Tonellato CFD/GB 


