Centro Funzionale Decentrato
Data: 11/09/2017

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 24 di lunedì 11 alle ore 07 di martedì 12 settembre 2017
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 23 (NB: tutti i dati riportati sono dati in tempo reale non validati)
Nelle ultime 6 ore si sono verificate precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sulle
zone centrali e sudorientali della pianura, e più localmente sulle Prealpi centrali e sulle Dolomiti; i quantitativi
registrati sono generalmente fino a 10 mm, anche se localmente si sono registrati fino a 20-35 mm sulla pianura
sudorientale (p.es. Legnaro 21,4 mm, Codevigo 36,4 mm).
Non si sono verificate precipitazioni rilevanti sulle zone occidentali e sulla pianura e pedemontana nordorientale.
Situazione ultima ora e attuale
Le precipitazioni presenti sulle zone sudorientali si sono attenuate o allontanate verso est, lasciando solo deboli e
locali fenomeni sul territorio regionale; anche sui rilievi sono presenti solo modesti fenomeni non associati a segnali
di precipitazione intensa.
Idrogeologica e idraulica
Al momento non sono pervenute in sala segnalazioni di criticità.
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle 00 alle 03 di martedi 12 settembre
Nelle prossime ore è attesa una ulteriore attenuazione delle precipitazioni sulle zone centro-orientali e sull’alto
Adriatico; sui rilievi centro settentrionali, specie sulle Dolomiti saranno invece possibili nuovi fenomeni, con locali
rovesci o temporali, a partire da ovest.
Tendenza dalle 03 alle 07 di martedi 12 settembre
Nelle ore successive le previsioni indicano un parziale rinforzo dei fenomeni, almeno sulle zone montane centro
settentrionali, e sulla pianura nordorientale. Potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi sulle Dolomiti, sulle zone
prealpine e pedemontane centro-orientali, e sulla pianura orientale; non si escludono isolati rovesci o temporali
altrove.
Idrogeologica e idraulica
In base alle previsioni meteo relative alle prossime ore, nel caso di precipitazioni localmente intense, potrebbero
verificarsi disagi al sistema fognario e alla rete idrografica minore, inoltre potrebbero attivarsi fenomeni di dissesto
idrogeologico.

PROSSIMO BOLLETTINO: martedì 12 settembre entro le ore 07
SEGNALAZIONE: è attivo il servizio di assistenza meteorologica con emissione di bollettini nowcasting. La
situazione sarà monitorata anche con il servizio di reperibilità serale e notturna (335-7081730 / 736)
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