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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 12 alle ore 24 di domenica 26 agosto  2012 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Meteo 
Le previsioni di possibili precipitazioni localmente anche intense sono state parzialmente disattese a causa di una 
disposizione della perturbazione che ha fortemente favorito l'entrata di aria più secca su gran parte della pianura 
padana, specie quella occidentale, attenuando l’instabilità. Inoltre le precipitazioni anche diffuse, rilevate con 
intensità da debole a moderata dai radar meteorologici, sono evaporate prima di raggiungere il suolo, come 
confermato dai quantitativi di pioggia registrati dalle stazioni, generalmente molto scarsi. 
Situazione fino alle ore 11 
Nelle ultime 6 ore una banda di precipitazioni sta interessando sia la pianura che la montagna veneta ed è in 
progressivo spostamento verso est. Dapprima molto scarse sulla parte occidentale le precipitazioni aumentano a 
diventare deboli, localmente al più moderate in corrispondenza a qualche raro rovescio. Rovesci più strutturati si 
osservano sulle zone montane e sul mare. I quantitativi da inizio evento si limitano a 5-10mm sulle Dolomiti in 
corrispondenza di qualche locale rovescio e sono generalmente prossimi allo zero in pianura, salvo dell'ordine di 
1mm sempre in corrispondenza di qualche locale debole rovescio. 
Situazione ultima ora 
Precipitazioni deboli interessano tutta la zona costiera e le zone montane, in progressivo spostamento verso est.  
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 12 alle ore 15 di domenica 26 agosto 2012 
Precipitazioni sparse, ma prevalentemente deboli interesseranno la zona costiera e montana e saranno in 
progressivo spostamento verso est fino ad esaurirsi sulla nostra regione. Vi potrà essere qualche rovescio o 
temporale locale. 
Tendenza dalle ore 15 alle ore 18 di domenica 26 agosto 2012 
Ulteriore diradamento e tendenza a cessazione delle precipitazioni su tutti i settori, salvo per qualche sporadico 
rovescio o temporale locale. 
Tendenza dalle ore 18 alle ore 24 di domenica 26 agosto 2012 
L'ulteriore spostamento della perturbazione verso est e l'ingresso di aria secca porterà alla cessazione dei 
fenomeni su tutta la regione.  
Idrogeologica-Idraulica 
Il possibile verificarsi di qualche rovescio o temporale, localmente anche intenso, 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. 
 
NB. Con questo bollettino si conclude il servizio di nowcasting. Le condizioni meteorologiche saranno 
tenute sotto sorveglianza con il servizio ordinario e la reperibilità in orario serale/notturno. Dalle ore 14.00 
si interrompe il servizio di presidio H24 della sala CFD, e dalle ore 16.00 quello della sala meteo CMT. 
Rimane attiva comunque la 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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