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Data: 15/09/2009 Protocollo N.: 501879/58.05 E 450.01.1
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 04:00

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
Attualmente le precipitazioni sul territorio regionale risultano pressoché assenti. 
Si osservano soltanto precipitazioni a carattere di piovasco sulle zone montane e meridionali della regione; 
temporali anche forti, perlopiù confinati sul mare, al momento interessano il territorio solo marginalmente sulla zona 
costiera settentrionale. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 04 alle ore 07 di martedì 15 settembre 2009 
Nelle prossime ore non si prevedono fenomeni diffusi, mentre sarà ancora possibile la locale intrusione dei 
fenomeni temporaleschi attualmente attivi sul mare, fino alla pianura nordorientale ed alle zone prealpine orientali.  
Saranno poi possibili ulteriori fenomeni perlopiù locali, anche a carattere di rovescio, sulle altre zone, ma con 
quantitativi complessivamente non rilevanti. 
 
Previsione dalle ore 07 alle ore 10 di martedì 15 settembre 2009 
Nelle successive 3 ore i fenomeni saranno ancora poco diffusi, in probabile attenuazione nelle zone ancora 
interessate.  
Rimangono comunque possibili per il periodo di validità residui fenomeni a carattere di piovasco o rovescio, anche 
se con quantitativi generalmente non rilevanti. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
La possibile evoluzione dei fenomeni temporaleschi, in particolare nella pianura nordorientale e nelle zone 
prealpine orientali, 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 nella zona di allerta Vene-A. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: martedì 15 settembre 2009 alle ore 10:00. 
 
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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