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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 12 alle ore 18 di domenica 20 giugno 2010 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h12.00 
 
Meteo 
Nella mattinata odierna (dalle ore 00 alle ore 11) le precipitazioni hanno interessato soprattutto le zone montane -con valori 
indicativamente tra i 20 e i 40 mm (con massimi di 40-50 su Alpago e Cansiglio)- e soprattutto la pianura nord orientale con 
valori tra i 30 e i 70 mm sul Veneziano centrale e orientale (53 mm a Eraclea, 57 mm a  Mira, 62 a Venezia) e un massimo di 89 
mm a Portogruaro. In tali zone si sono verificati temporali anche intensi. 
Si segnala altresì che tra la giornata di Sabato e le ore 11 di domenica si sono registrati i seguenti massimi di precipitazione: 
136 mm a Portogruaro; circa 80 a Crespano del Grappa, Cansiglio (Travedere) e Alpago (Roncadin Chies d’Alpago) e Eraclea; 
82 mm a Teolo (PD). 
Nella tarda mattinata sono riprese le precipitazioni anche sulla pianura meridionale e centrale  
Attualmente si osservano precipitazioni diffuse su gran parte della regione, di intensità generalmente debole (1-5 mm/h) o 
moderata (5-10 mm/h) sulle zone montane, mentre sulla pianura sono presenti rovesci intensi e temporali in particolare tra 
Venezia- Padova – Rovigo e la costa sud orientale.  
Precipitazioni persistenti e piuttosto intense sono presenti sulla Lombardia ai confini con la provincia di Verona.  
Sui rilievi dolomitici il limite della neve si è abbassato sensibilmente fino a 1300-1500 m. 
Idrogeologico ed Idraulico 
Si registra un graduale aumento dei livelli idrometrici di tutta la rete idrografica secondaria, dove si segnala che il Fiume 
Monticano ha superato agli idrometri di Oderzo e Vazzola il livello di guardia, ed è stato pertanto attivato il servizio di Piena a 
partire dalle ore 10.00 di questa mattina. Le intense precipitazioni continuano ad arrecare disagio per allagamenti, dovuti al 
mancato smaltimento della rete fognaria, su diverse zone del territorio regionale ed in particolare sulla zona costiera nord 
orientale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore  12 alle ore 15 di domenica  20 giugno 2010 
Nelle prossime 3 ore si prevedono ancora precipitazioni diffuse sulla regione, con frequenti rovesci (specie sulle zone prealpine 
e sulla pianura) e con locali temporali sulla pianura, dove saranno ancora probabili locali fenomeni intensi.  
Tendenza dalle ore 15 alle ore 18 di domenica 20 giugno 2010 
Nelle successive ore le precipitazioni sulle zone montane (specie quelle Dolomitiche) potranno parzialmente attenuarsi. Sulla 
pianura invece avremo ancora fenomeni piuttosto diffusi, anche a carattere di rovescio o locale temporale soprattutto sulla 
pianura centro-meridionale 
Idrogeologico ed Idraulico 
Si attendono ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo secondario della pianura. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: domenica 20 giugno ore 18. 
 
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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