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Data: 16/09/2009 Protocollo N.: 504874/58.05 E 450.01.1
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 09:00

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
Sono in atto precipitazioni anche a carattere di rovescio, diffuse sulle Prealpi, sparse su pianura, pedemontana e 
Dolomiti. 
A titolo riassuntivo si segnala che: 
- ieri ci sono state precipitazioni su gran parte della Regione, ma generalmente non consistenti; solo sulla pianura 
meridionale si sono verificati fenomeni significativi (raggiunti anche i 60 mm sul rodigino); 
- stamattina nuove precipitazioni hanno interessato tutta la Regione, con quantitativi più consistenti in pianura ed in 
particolare sul veneziano: si segnalano accumuli di 92 mm a Mira e 68 a Cavarzere ed intensità anche di 30 mm/h.  
 
Idrogeologica-Idraulica 
Sono stati segnalati allagamenti nelle località di Cona, Cavarzere, Sambruson, Fiesso, Camponogara e Mira. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 9 alle ore 12 di mercoledì 16 settembre 2009 
La Regione continuerà ad essere interessata da piogge anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti 
ed intense su pianura e Prealpi rispetto alle Dolomiti.   
 
Tendenza dalle ore 12 alle ore 15 di mercoledì 16 settembre 2009 
Ancora probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su gran parte della Regione. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Le precipitazioni di carattere intenso previste nelle prossime ore sommate a quelle già registrate nella notte e nella 
prima parte di oggi potranno causare disagi alla rete idrografica minore su tutta la pianura, in particolare nelle zona 
centro-meridionale. 
Nella fascia prealpina sono possibili rapidi incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua a regime torrentizio e 
permane, limitatamente alle zone nelle quali sono state registrate precipitazioni abbondanti nei giorni scorsi, la 
possibilità di evoluzione di fenomeni franosi. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: mercoledì 16 settembre 2009 alle ore 15:00. 
 
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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