
  
 

 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione componente meteo

Data: 03/08/2009 Protocollo N.:  434009/58.05                        E 450.01.1 
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 23:00

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
In pianura sono in atto delle piogge solo sul veneziano nord-orientale, in montagna qualche piovasco o rovescio 
sulle Prealpi trevigiane e sul bellunese. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Le intense precipitazioni nella zona del Feltrino (a Feltre sono stati registrati 210 mm dalle 12 alle 18) hanno 
determinato locali criticità alla rete fognaria ed al reticolo idrografico secondario con allagamenti di scantinati e 
piccoli smottamenti, attualmente in fase di esaurimento. Non si segnalano ulteriori criticità sul territorio regionale.   
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle 23:00 di lunedì 3 agosto alle 02:00 di martedì 4 agosto 2009 
Probabilità di qualche piovasco o rovescio, ma di breve durata e con accumuli scarsi.  
 
Tendenza dalle 02:00 alle 05:00 di martedì 4 agosto 2009 
Ancora condizioni di instabilità ma che daranno luogo solo a precipitazioni locali, brevi e di scarsa entità.  
 
Idrogeologica-Idraulica 
Permane il costante monitoraggio delle zone del Cadore, già interessate dall'evento del 17-18 luglio e dell’area del 
Feltrino interessata dalle abbondati precipitazioni cadute nel pomeriggio-sera di oggi, lunedì 3 agosto. 
 
 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: ore 05:00 di martedì 4 agosto 2009 
 
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. 
 

D’Ordine del 
Responsabile del Centro Funzionale 

Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile CFD/MC 
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Matteo Cesca 

 

:  
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 7822150  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  
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