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Data: 02/11/2009 Protocollo N.: 609334/58.05 E 450.01.1
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 19:00

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Vene-A, Vene-F, Vene-G 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
A partire dalla mattinata odierna si osservano precipitazioni a tratti diffuse, generalmente di debole intensità, 
temporaneamente e localmente moderate su zone prealpine centro-occidentali.  
Allo stato attuale i quantitativi registrati sono generalmente inferiori ai 10 mm e tra i 10 e i 20 mm sul alcune zone 
della fascia prealpina/pedemontana centro-occidentale, con un massimo di 35 mm a Brustolè – Velo d’Astico (VI). 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
. 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
La fase più intensa è prevista nelle 12 ore tra il pomeriggio di lunedì e le prime ore del mattino di martedì; in tale 
fase potrebbero concentrarsi la maggior parte dei quantitativi indicati nelle 24 ore. Sulle zone Vene-F e Vene-G 
potrebbero registrarsi quantitativi significativi anche in intervalli più brevi (con possibili locali massimi di 50-70mm in 
6h). 
 
Previsione dalle ore 19 alle ore 22 di lunedì 2 novembre 2009 
Precipitazioni inizialmente sparse e generalmente deboli (1-5 mm/h) sulla pianura centro-meridionale, altrove 
diffuse in prevalenza ancora deboli ma a tratti e localmente di moderata intensità (5-10 mm/h); nel corso del 
periodo è prevista un’intensificazione delle precipitazioni a partire dai settori occidentali, in successiva estensione 
verso Est con fenomeni anche carattere di rovescio.  
 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Il possibile verificarsi di fenomeni localmente anche intensi potrebbe creare disagi alla rete idrografica minore.  
 
PROSSIMO BOLLETTINO: lunedì 2 novembre alle ore 22. 
 
SEGNALAZIONE: è stato attivato, fino alla mattinata di domani martedì 3, il servizio continuativo 24h di 
monitoraggio e previsione meteo con emissione di bollettini nowcasting ogni 3/6 ore a partire dalle ore 19 di oggi. 
 
 
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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