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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 h18.00 
Meteo 
Nel primo pomeriggio fino alle 15 ore si sono avute precipitazioni diffuse, deboli (1-5 mm/h) in montagna, localmente moderate 
(5-10 mm/h) o forti (>10 mm/h) in pianura. In particolare rovesci intensi e temporali hanno interessato le zone tra Padova – 
Venezia – Chioggia – Cavarzare con dei massimi di intensità a Mira (31 mm in un’ora tra le 12 e le 13) e a Ca’ di Mezzo-
Codevigo (con 49 mm in un’ora tra le 13 e le 14). Successivamente le precipitazioni sono state diffuse ma deboli o moderate, 
senza fenomeni intensi.  
I quantitativi massimi cumulati nelle 6 ore tra le 11 e le 17 sono stati i seguenti: 99 mm a Ca’ di Mezzo (Codevigo), 63 mm a 
Mira, 40 mm a Gesia (Cavarzere), 33 mm a Legnaro (PD). 
Attualmente si osservano precipitazioni diffuse su gran parte della pianura specie quella centro occidentale e meridionale, di 
intensità generalmente debole (1-5 mm/h), localmente moderata (5-10 mm/h) con qualche rovescio sulle zone meridionali. Sulle 
zone montane del Bellunese le precipitazioni sono assenti o molto deboli. Sulle Prealpi veronesi e vicentine sono presenti 
precipitazioni diffuse ma deboli. Non sono presenti fenomeni temporaleschi 
Idrogeologico ed Idraulico 
I livelli idrometrici in alcuni tratti della rete idrografica secondaria stanno ancora salendo, ma l’evoluzione non fa presumere 
situazioni di criticità. Per quanto riguarda il Fiume Monticano, si segnala che l’ondata di piena ha raggiunto la stazione di Gorgo 
Monticano, mentre nelle stazione di monte i livelli sono in sensibile decrescita. Si segnalano disagi dovuti agli alti livelli nei 
canali di bonifica, soprattutto nella pianura sud orientale.  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore  18 alle ore 21 di domenica  20 giugno 2010 
Nelle prossime 3 ore le precipitazioni saranno deboli e discontinue sulle zone montane (a tratti un po’ più diffuse sulle prealpi). 
In pianura sono previste precipitazioni da sparse sulle zone settentrionali a diffuse su quelle centro meridionali, generalmente 
deboli o a tratti moderate (5-10 mm/h), con possibilità di qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o locale temporale 
specie sulle zone meridionali. 
Tendenza dalle ore 21 alle ore 24 di domenica 20 giugno 2010 
Nelle successive ore le precipitazioni sulle zone montane tenderanno ad essere ancora più discontinue e ad attenuarsi 
ulteriormente. In pianura le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi sulle zone settentrionali mentre potranno persistere più a 
lungo sulla pianura meridionale e sulla costa meridionale: in tali zone saranno ancora possibili dei locali rovesci o temporali 
comunque con probabilità e intensità inferiori rispetto al pomeriggio. 
 
Idrogeologico ed Idraulico 
Si prevede un graduale rientro dei livelli idrometrici della rete secondaria. La piena del Po sta transitando in queste ore nel 
territorio mantovano, ed è attesa alla stazione di Pontelagoscuro per il pomeriggio sera di domani, lunedì 21 giugno. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: domenica 20 giugno ore 23. 
 
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.  
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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