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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 16:00

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
Attualmente si osserva una rapida estensione dell’instabilità su tutta la regione, con fenomeni a carattere di 
rovescio o temporale sulla pianura centrale e meridionale, sulle zone montane e pedemontane. 
Allo stato attuale i quantitativi registrati sono attorno a 5-10 mm, sulle Prealpi Vicentine e Veronesi orientali. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Nessuna criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 16 alle ore 19 di domenica 13 settembre 2009 
Nelle prossime è prevista un ulteriore estensione dei fenomeni di precipitazione, prevalentemente a carattere di 
rovescio o temporale, ma anche a tratti di intensità più moderata.  
Le precipitazioni tenderanno via via ad estendersi anche alle altre zone della pianura, e a interessare le Dolomiti 
con fenomenologia a tratti intensa. 
 
  
Tendenza dalle ore 19 alle ore 22 di domenica 13 settembre 2009 
Anche nelle ore successive insisteranno sulla regione fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale. 
I fenomeni tenderanno ad interessare, anche se non continuativamente, buona parte della regione. 
 
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: domenica 13 settembre 2009 alle ore 22. 
 
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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