
  
 

 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione componente meteo:  
ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Centro Meteorologico di Teolo 
Per informazioni: Sala operativa ℡049 9998128 (Centralino ℡049 9998111) - 049 9998136 - Reperibile 335 7081730/36                    

 cmtcfd@arpa.veneto.It   
Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica: Direzione Regionale Difesa del Suolo   
Per informazioni: ℡041 2792357  -  041 2792234  -  Reperibile 347-7813820     difesasuolo@regione.veneto.it  
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa ℡0412794012 - 041 2794016 - 4019 - centro.funzionale@regione.veneto.it  
Bollettino di nowcasting pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD 
UNITA’ DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE – Sala operativa CO.R.EM. 800990009 - 041 2794013 sala.operativa@regione.veneto.it  
 
 

Data: 20/06/2010 Protocollo  N.: 340371/58.100                        E 450.01.1 
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 23 di domenica 20 alle 05 di lunedì 21 giugno 2010 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h 23.00  
 
Meteo 
Nel tardo pomeriggio e in serata i fenomeni si sono attenuati sulla pianura centro settentrionale, fino ad esaurirsi su buona parte 
delle zone montane. Si sono osservate invece ulteriori precipitazioni deboli-moderate diffuse, e rovesci-temporali sparsi sulla 
pianura e litorale centro meridionale, e sulle zone occidentali. 
I quantitativi dalle ore 17 sono di 3-6 mm sulla pianura centrale e occidentale, e fino a 20 mm sulla pianura meridionale 
(provincia di RO). 
Attualmente le precipitazioni interessano la fascia centrale e meridionale della pianura, con fenomeni perlopiù deboli-moderati, 
ma con qualche rinforzo a carattere di rovescio sulle zone sudorientali. 
Altrove si osservano solo fenomeni isolati di debole intensità. 
 
Idrogeologico ed Idraulico 
I livelli idrometrici della rete idrografica sono generalmente in decrescita. Fanno eccezione il fiume Tesina, in aumento a 
Bolzano Vicentino e il Fiume Adige a Verona dove è in atto una contenuta ripresa dei livelli idrometrici. 
Sul fiume Po, a Pontelagoscuro, è in transito in queste ore il colmo di piena. 
Non sono pervenute segnalazioni di dissesti idrogeologici. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore  23 alle ore 05 di lunedì 21 giugno 2010 
Nelle prossime ore si prevede una prosecuzione dei fenomeni al regime attuale, con quantitativi cumulati perlopiù modesti in 
pianura, quasi assenti sui rilievi. Possibile qualche rinforzo sulla pianura specie sudorientale (Rovigo e zone meridionali delle 
provincie di Venezia e Padova), e qualche breve rovescio potrà interessare anche la pianura centrale. 
 

Andamento successivo per la giornata di lunedì 
Dal termine della validità, fino alla mattinata, si avranno ancora residue precipitazioni sulle zone centro-meridionali della pianura 
e sulla costa meridionale, con tendenza ad ulteriore attenuazione dei fenomeni. 
Possibile ancora qualche rinforzo sulla pianura sudorientale, con probabilità sempre minore verso le ore della mattina. 
Sul resto della regione non si prevedono ulteriori fenomeni significativi. 
 
Idrogeologico ed Idraulico 
Si prevede la tendenza al calo dei livelli idrometrici della rete regionale, viste anche l’attenuazione e l’esaurimento delle 
precipitazioni. Le residue precipitazioni in atto e previste nelle zone sudorientali della regione potrebbero localmente causare 
ulteriori disagi alla rete idrografica minore. 
 
SEGNALAZIONE: con questo bollettino viene interrotto il servizio di nowcasting. Alla luce del miglioramento delle condizioni 
meteorologiche atteso a fine periodo, si comunica che alle ore 24 di oggi 20 giugno si chiuderà il servizio di monitoraggio 
meteorologico continuativo 24h. In seguito sarà attivo il servizio di reperibilità H24. 
 
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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