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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 21 di venerdì 24 settembre 2010 alle ore 03 di sabato 25 settembre 2010 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h 21.00  
 
Meteo 
Precipitazioni sparse, perlopiù di debole intensità, hanno interessato alcune zone della Regione, in particolare la 
pianura orientale e le zone prealpine, con quantitativi non particolarmente significativi, se si eccettua il 
portogruarese interessato da un nucleo particolarmente intenso. I valori massimi di precipitazione si sono registrati 
a Fossalta di Portogruaro (26mm), Fogarè della Battaglia (10mm), a Longarone e Col Indes-Tambre (9mm). 
Attualmente sono in atto precipitazioni più diffuse, anche a carattere di rovescio, sul veronese e sulle Prealpi 
vicentine. Sulle altre zone precipitazioni più sparse, con qualche rovescio su veneziano e trevigiano. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore  21 alle ore 24 di venerdì 24 settembre 2010 
Progressiva intensificazione delle precipitazioni, con locali rovesci, anche di forte intensità, specie sulle zone 
prealpine ed orientali. Possibile qualche fenomeno temporalesco. Le precipitazioni tenderanno ad interessare gran 
parte del territorio veneto. 
 
Tendenza dalle ore 00 alle ore 03 di sabato 25 settembre 2010 
Probabile ulteriore estensione delle precipitazioni. Le caratteristiche dei fenomeni non subiranno particolari 
variazioni, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone prealpine ed aree 
costiere. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate 
rapide. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete 
idrografica minore.  
 
PROSSIMO BOLLETTINO: sabato 25 settembre ore 03 
 
SEGNALAZIONE: a partire dalle ore 18 di venerdì 24 settembre 2010 è attivo il servizio continuativo 24 h 
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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