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Data: 02/11/2009 Protocollo N.: 609549/58.05 E 450.01.1
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
emesso alle ore 22:00

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Vene-A, Vene-F, Vene-G 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Meteo 
Da inizio giornata si sono superati i 50 mm solo sulle Prealpi vicentine (55 mm a Brustolè Velo d’Astico); in 
generale si segnala una zona con precipitazioni sopra i 20 mm tra le Prealpi veronesi, il vicentino, l’alto padovano, 
il trevigiano e l’alto veneziano. Al momento dell’emissione del presente bollettino sono in atto precipitazioni con 
intensità moderata (5-10 mm/h) su gran parte del trevigiano e sul medio-alto veneziano, mentre sul resto della 
Regione in prevalenza le intensità sono deboli (1-5 mm/h). 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. 
. 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 22 di lunedì 2 novembre alle ore 1 di martedì 3 novembre 2009 
Su trevigiano e medio-alto veneziano persisteranno precipitazioni con intensità moderata (5-10 mm/h), mentre il 
resto della Regione continuerà ad essere interessato da precipitazioni generalmente deboli (1-5 mm/h); neve in 
montagna prevalentemente oltre i 1000 metri di quota.  
Tendenza dalle ore 1 alle ore 4 di martedì 3 novembre 2009 
Diminuzione della probabilità di precipitazioni sulle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, dove le intensità 
continueranno ad essere prevalentemente deboli (1-5 mm/h); altrove invece persisteranno frequenti fenomeni, 
ancora moderati (5-10 mm/h) su medio-alto veneziano e trevigiano e deboli (1-5 mm/h) sul bellunese. Neve in 
montagna sempre in prevalenza oltre i 1000 metri di quota. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Il possibile verificarsi di fenomeni localmente anche intensi potrebbe creare disagi alla rete idrografica minore.  
 
PROSSIMO BOLLETTINO: lunedì 3 novembre alle ore 04. 
 
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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