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Data: 04/09/2009 Protocollo N.:  485588/58.05                        E 450.01.1 
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 11:00

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
Un locale nucleo di pioggia sta interessando la provincia di Venezia ai confini col Friuli Venezia Giulia; altrove 
precipitazioni assenti. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Nessuna criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 11 alle ore 14 di venerdì 4 settembre 2009 
Aumento della probabilità di qualche rovescio o temporale.  
 
Tendenza dalle ore 14 alle ore 17 di venerdì 4 settembre 2009 
Ulteriore aumento della probabilità di rovesci e temporali, con maggiore rischio di fenomeni intensi rispetto alle tre 
ore precedenti.  
 
Idrogeologica-Idraulica 
Come già specificato nell’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, il possibile verificarsi di rovesci o temporali 
localmente anche intensi potrebbe creare disagi alla rete idrografica minore ed al sistema fognario. Per quanto 
riguarda i fenomeni franosi permane la possibilità di innesco di colate rapide nelle zone di allerta Vene-A, Vene-B 
e Vene-C.  
 
PROSSIMO BOLLETTINO: ore 17.00 
 
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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