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Data: 12/09/2012        
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 16 alle ore 22 di mercoledì 12 settembre 2012 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Meteo 
Situazione fino alle ore 15 
Si sono avute precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dapprima 
sul veneziano nord-orientale ai confini con il Friuli e successivamente sulle zone montane e prealpine e sulle zone 
pedemontane del vicentino, del trevigiano e del bellunese, nonché sull’alto padovano. I quantitativi registrati dalle 
stazioni in queste aree sono in genere tra i 10 e i 30 mm da inizio evento I valori più significativi sono stati registrati 
a Solagna e a Crespano del Grappa con  59 mm (di cui 44 in 30 minuti), a Quero con 44 mm e a Valpore (Valle di 
Seren) con 40 mm. Da segnalare anche i 29 mm registrati questa mattina nella stazione di Fossalta di Portogruaro 
(25 mm in 1 h). Non si sono ancora registrate precipitazioni sulla pianura centro−meridionale.  
Situazione ultima ora 
Si stanno registrando precipitazioni con frequenti rovesci e temporali in special modo sulle zone prealpine e 
pedemontane e pianura nord orientale; in particolare alcune celle temporalesche hanno interessato la zona del 
lago di Garda e si stanno spostando sui Lessini e sulle zone pedemontane del veronese; altre hanno interessato la 
pianura intorno a Treviso in spostamento verso il portogruarese. Altre celle si stanno formando a carattere sparso 
anche sulla pianura meridionale. 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 16 alle ore 19 di mercoledì 12 settembre 2012 
Sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle Prealpi, zone pedemontane e sulla 
pianura; sono probabili temporali anche di forte intensità (rovesci intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate). 
Precipitazioni più diffuse ma di intensità generalmente minore interesseranno le zone alpine. 
 Tendenza dalle ore 19 alle ore 22 di mercoledì 12 settembre 2012 
Probabili precipitazioni sempre più diffuse anche a carattere temporalesco, con fenomeni localmente di forte 
intensità soprattutto sulle zone di 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: mercoledì 12 settembre 2012 ore 22. 
 
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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