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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 00 alle ore 06 di domenica 15 agosto 2010 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h 00.00  
Meteo 
Le precipitazioni in atto fino alla prima parte della serata si sono attenuate significativamente specie dopo le ore 21; 
sono ancora presenti fenomeni deboli-moderati sparsi sulle zone nordorientali della pianura e sulle zone montane 
centro-orientali, mentre l’area litoranea centro-settentrionale e’ interessata da un temporale in lento spostamento 
verso nord. 
I quantitativi registrati nelle 6 ore sono: 25 mm medi sulle Dolomiti (massimi fino a 60-70mm sull’Agordino); 35 mm 
medi sul bacino del Brenta (massimi fino a 70-95mm sulle Prealpi vicentine occidentali); 27 mm medi sul bacino 
dei Lessini (massimi fino a 50mm); 22 mm medi sul bacino Venezia Tartaro (massimi fino a 40-60mm sulle zone 
veronesi). Sul resto della pianura si hanno valori medi tra 10 e 15 mm. 
Idrogeologica-Idraulica 
Le precipitazioni delle scorse ore hanno determinato un lieve innalzamento dei livelli nel sistema Agno-Guà-Fratta-
Gorzone; lungo il Frassine-Fratta-Gorzone i livelli sono ancora sostenuti ma stabili e appena al di sopra del primo 
livello di guardia.  
Si segnala che la precipitazione cumulata negli ultimi 10 giorni nella zona di Recoaro (VI) (frana del Rotolon) è 
compresa tra 270 e 300 mm, mentre nella vicina stazione di S.Bortolo (VR) è di circa 200 mm. 
Le intense precipitazioni avvenute nella parte meridionale della Provincia di Verona hanno causato modesti 
allagamenti che non hanno comunque procurato prolungati disagi.  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore  00 alle ore 03 di domenica 15 agosto 2010 
Nelle prossime 3 ore si avranno deboli fenomeni sparsi sulle zone montane e perlopiù isolati in pianura, con 
qualche possibile rinforzo a carattere moderato. Il temporale presente sul nordest della pianura tenderà ad 
allontanarsi verso nord. Ulteriori fenomeni a carattere temporalesco potrebbero interessare, anche se localmente, 
la pianura, specie occidentale e verso fine periodo. 
Tendenza dalle ore 03 alle ore 06 di domenica 15 agosto 2010 
Sono previsti per le 3 ore successive ancora precipitazioni perlopiù deboli, salvo qualche locale rinforzo, sui rilievi. 
In pianura, specie centro settentrionale, e sui rilievi prealpini sarà possibile la nuova formazione di fenomeni locali, 
anche a carattere di rovescio o temporale. 
 

Idrogeologica-Idraulica 
Il possibile verificarsi di locali rovesci, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. 
In base ai livelli idrometrici elevati ed alle precipitazioni delle ultime ore, il sistema Agno-Guà-Fratta-Gorzone, i 
canali di bonifica limitrofi e la rete idrografica minore circostante potrebbero essere quelli con maggiore difficoltà 
nello smaltimento delle acque meteoriche. 
Si segnala che i residui fenomeni a carattere temporalesco potrebbero causare l’innesco di fenomeni franosi 
superficiali sui versanti e di colate rapide. 
 

Prossimo bollettino: domenica 15 agosto ore 06:00. 
 

SEGNALAZIONE: a partire dalle ore 12 di sabato 14 agosto 2010 
è attivo il servizio continuativo H24 con presidio della sala 
operativa ed emissione di bollettini nowcasting indicativamente 
ogni 6 ore.  
 

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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