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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 10:00

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
Le precipitazioni che hanno interessato la nostra regione nella giornata di ieri si sono attenuate nel corso del tardo 
pomeriggio. Durante la notte si sono avute solo modeste precipitazioni sul bellunese (intorno a 5−10 mm). Sul 
resto della regione le precipitazioni sono state pressoché assenti. Qualche rovescio anche intenso si è verificato 
sul mare con locali sconfinamenti sulle zone costiere.  
Complessivamente i quantitativi di precipitazione accumulati da domenica 13 pomeriggio e fino alle 24 di lunedì 15 
sono stati concentrati maggiormente sulle zone centro settentrionali della regione, in particolare sulle zone 
montane e pedemontane dove sono stati in genere compresi tra i 50 e i 100 mm,  con significativi massimi su 
prealpi e pedemontana orientale (intorno a 120−150 mm, in particolare 149 mm a San Martino d’Alpago). 
Attualmente sono in atto alcune precipitazioni generalmente deboli sulle zone sud occidentali e a carattere di 
rovescio sulla fascia costiera meridionale. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 10 alle ore 16 di martedì 15 settembre 2009 
Saranno possibili ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, in particolare sulle zone costiere e 
sulla pianura meridionale, localmente anche sul resto della regione.   
 
Tendenza per la serata/notte. 
Rimane la possibilità di qualche locale precipitazione, localmente anche a carattere di rovescio, ma di modesta 
entità.  
Nel corso della giornata di mercoledì 16 è previsto un nuovo peggioramento. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono previste particolari problematiche sul territorio regionale. Permane la possibilità di evoluzione di alcuni 
fenomeni franosi limitatamente alle zone nelle quali sono state registrate precipitazioni abbondanti nei giorni scorsi. 
 
NOTE: Alla luce della significativa attenuazione e diradamento delle precipitazioni si comunica che viene 
temporaneamente sospeso il servizio di nowcasting (che sarà probabilmente ripristinato nel corso della giornata di 
mercoledì 16). 
 
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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:  
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 7820061  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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