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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 7 alle ore 12 di domenica 20 giugno 2010 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h7.00 
 
Meteo 
A partire dalla mattinata di sabato 19 la regione è stata interessata da precipitazioni dapprima sparse, poi più diffuse, a 
prevalente carattere di rovescio e temporale. Localmente si sono verificati fenomeni intensi, con forti precipitazioni anche in 
intervalli brevi di tempo (30’-1h) e locali grandinate. La distribuzione delle precipitazioni è stata molto irregolare. 
Nella giornata di Sabato sono da segnalare i seguenti valori massimi: Teolo-PD 71 mm, Agna-PD 62mm, Castelnuovo Bariano-
RO 49 mm, Crespano del Grappa-TV 56mm, Roncade-TV e Portogruaro-VE circa 46 mm. 
Nelle prime ore di domenica 20, dopo una pausa iniziale, c’è stata una ripresa dei fenomeni, ancora molto irregolari, con valore 
cumulato massimo fino alle 7 registrato a Mira-VE 55mm (in circa 1h-1h30’).  
Si evidenzia che a causa dell’irregolarità dei fenomeni molte stazioni hanno registrato quantitativi molto modesti (es. delta del 
po fino a Rosolina-RO 5-6 mm nei 2 giorni). 
Attualmente si osservano precipitazioni diffuse sulle zone montane e pedemontane, in attenuazione sulle prealpi centro-
occidentali, e sulle provincie di Venezia e Treviso, dove si stanno verificando i fenomeni più intensi, a carattere di rovescio o 
temporale.  
Sono presenti altrove locali fenomeni più deboli. 
Sui rilievi lo zero termico è prossimo ai 2000m. 
Idro 
Si osserva un leggero incremento nei valori idrometrici delle sezioni poste sulla rete idrografica principale, incremento più 
accentuato, ma comunque contenuto, sulla rete idrografica secondaria, dove i livelli idrometrici non hanno comunque raggiunto 
il primo livello di guardia. I temporali intensi che hanno colpito alcuni settori della Regione hanno arrecato disagi dovuti ad 
allagamenti e a fenomeni grandinigeni, al momento non vi sono segnalazioni di dissesti idrogeologici lungo i rilievi. 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 7 alle ore 10 di domenica 20 giugno 2010 
Nelle prossime 3 ore proseguiranno i fenomeni a carattere debole-moderato sui rilievi centro orientali, e potranno riprendere 
sulle zone occidentali; sulla pianura nordorientale e sulle zone costiere specie centro settentrionali si avranno ancora temporali 
sparsi.  
Prevista una ripresa delle precipitazioni anche sulla pianura occidentale e sudoccidentale, con fenomeni via via più diffusi e a 
parziale carattere di rovescio o temporale. 
Tendenza dalle ore 10 alle ore 12 di domenica 20 giugno 2010 
Nelle successive ore la pianura centro-meridionale fino alle zone sudorientali (delta Po) potrebbe essere interessata da 
precipitazioni diffuse, con locali rovesci o temporali.  
Sulle zone montane più settentrionali i fenomeni potranno attenuarsi, o diventare più intermittenti. 
Idro 
Vista la previsione meteorologica delle prossime ore, è possibile che i livelli idrometrici della rete idrografica secondaria 
continuino a salire fino a raggiungere, in alcuni casi, il primo livello di guardia. 
PROSSIMO BOLLETTINO: domenica 20 giugno ore 12. 
SEGNALAZIONE: a partire dalle ore 07 di domenica 20 giugno 2010 è attivo il servizio continuativo 24 h con presidio della sala 
operativa ed emissione di bollettini nowcasting  indicativamente ogni 6 ore.  
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