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Data: 31/10/2012        
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 20 di mercoledì 31 ottobre alle ore 2 di Giovedì 1 novembre 2012 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Meteo 
Situazione fino alle ore 19 
Le precipitazioni si sono estese a molte aree della pianura e alle zone alpine e prealpine con fenomeni più diffusi e 
a tratti intensi sulla pianura centro−meridionale. I quantitativi registrati dalle stazioni da inizio evento sono attorno ai 
5−15 mm per la pianura meridionale (provincia di Rovigo e basso veneziano), inferiori altrove. I valori massimi 
registrati si sono avuti sul delta del Po, in particolare nelle stazioni di Pradon Porto Tolle con circa 16 mm, ad Adria 
e Cavallino con circa 15 mm.  
 
Situazione ultima ora 
Precipitazioni generalmente di intensità perlopiù debole (1-5mm/h), a tratti moderata (5-10mm/h) stanno 
interessando la pianura, specie centro−meridionale, e le zone pedemontane e prealpine. Alcuni brevi rovesci 
hanno interessato il delta del Po, alcune zone del veronese meridionale e le Prealpi. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 20 alle ore 23 di mercoledì 31 ottobre 2012 
Le precipitazioni tenderanno ad estendersi progressivamente a tutta la regione. I fenomeni saranno via via più 
diffusi, con crescente probabilità di rovesci che a tratti potranno risultare di forte intensità. Non si esclude qualche 
occasionale temporale. Fenomeni più significativi sulla pianura, specie centro−orientale e in prossimità della costa, 
e su prealpi/pedemontana. 
 
Tendenza dalle ore 23 di mercoledì 31 ottobre alle ore 02 di giovedì 1 novembre 2012 
Situazione analoga alle tre ore precedenti, ma con possibile lieve attenuazione dei fenomeni a fine periodo. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Il possibile verificarsi di precipitazioni anche diffuse e abbondanti, 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. 
L’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia segnala per il 31/10/2012 ore 23:45 
un massimo di marea di 140cm a Venezia Punta della Salute. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: giovedì 1 novembre 2012 ore 00. 
 
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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