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Data: 16/10/2012        
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 06 alle ore 12 di martedì 16 ottobre 2012 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Meteo 
Situazione fino alle ore 5 
Dopo la mezzanotte precipitazioni generalmente diffuse hanno ancora interessato i settori nord-orientali della 
regione (Veneziano centro-orientale, Trevigiano e Bellunese) dove a tratti sono risultate di moderata intensità con 
qualche rovescio specie a inizio periodo.  Altrove i fenomeni sono risultati in prevalenza assenti o al più locali e di 
modesta entità. Dall’inizio dell’evento (ore 00 di lunedì 15) i quantitativi sono abbondanti (60-100 mm) su gran 
parte delle Prealpi e delle Dolomiti centro-meridionali con locali massimi anche molto abbondanti (Valpore Seren 
del Grappa 130 mm, Soffranco 118 mm e Castana 115 mm). Sulla pianura centro-meridionale le precipitazioni 
totali risultano generalmente scarse (5-20 mm), contenute (20-60mm) sulle zone settentrionali con locali massimi 
leggermente superiori sulla pedemontana trevigiana e nel Portogruarese (Lugugnana 71 mm). Il limite della neve si 
è sensibilmente abbassato specie sulle Dolomiti fino a 1400-1600m, localmente anche più basso sulle Dolomiti 
settentrionali. 
Situazione ultima ora 
Precipitazioni da diffuse a sparse hanno interessato più che altro il Bellunese e la pianura nord-orientale con 
intensità generalmente deboli (1-5mm/h), altrove in prevalenza assenti o locali sulla pedemontana vicentina e in 
prossimità della costa.  
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 06 alle ore 09 di martedì 16 ottobre 2012 
Precipitazioni inizialmente sparse sui settori nord-orientali della regione (Veneziano orientale, Trevigiano e 
Bellunese) in prevalenza deboli o localmente moderate con tendenza ad ulteriore diradamento e attenuazione. 
Altrove precipitazioni pressoché assenti o al più locali per qualche piovasco o breve rovescio specie in prossimità 
della costa.  
Tendenza dalle ore 09 alle ore 12 di martedì 16 ottobre 2012 
Fenomeni in ulteriore diradamento con possibili residue precipitazioni sui settori nord-orientali. 
Idrogeologica-Idraulica 
Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti.  
 
PROSSIMO BOLLETTINO: martedì 16 ottobre  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. 
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