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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 13 di martedi 12 settembre 2017
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione dalle ore 6 alle ore 12 (NB: tutti i dati riportati sono dati in tempo reale non validati)
In questo periodo si sono verificate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che hanno interessato
molte zone del territorio regionale; in particolare si sono inizialmente formati fenomeni anche intensi sulle zone più
orientali e sulle Prealpi, mentre in seguito una ampia area temporalesca si è formata al di fuori del territorio
regionale per poi transitare verso est interessando buona parte della pianura e delle Prealpi centro-occidentali.
I quantitativi di precipitazione registrati nel periodo sono:
 circa 20-40 mm su buona parte delle Dolomiti
 generalmente 10-30 mm sulle zone prealpine, con massimi di 70 mm a Seren del Grappa e 53 mm a S.
Antonio Tortal
 da 0 a 10 mm sulla pianura centro-meridionale
 sull'estremo nord est (alto veneziano) si sono registrati massimi molto maggiori, fino a 83 mm a Bibione.
Situazione ultima ora e attuale
Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale stanno interessando molte zone della pianura (specie centro
orientale) e le Prealpi, spostandosi verso est.
Idrogeologica e idraulica
Sono stati segnalati locali allagamenti nella zona di Bibione e di San Michele al Tagliamento e modesti allagamenti
sulla viabilità ordinaria nelle zone di San Giorgio in Bosco e Piazzola sul Brenta
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle 13 alle 18 di martedi 12 settembre
Nelle prossime ore proseguirà lo spostamento verso est dei fenomeni a prevalente carattere di rovescio o
temporale, con possibilità di rovesci localmente intensi; l'instabilità lascerà poi spazio a parziali schiarite a partire
da ovest, ancora con qualche possibile residuo rovescio.
Tendenza dalle 18 di martedi 12 settembre
Isolati fenomeni residui sulle zone più orientali (alto veneziano), in esaurimento.
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.

SEGNALAZIONE: con questo bollettino si conclude il servizio di assistenza meteorologica con emissione
di bollettini nowcasting. La situazione sarà monitorata con il servizio ordinario e la reperibilità serale e
notturna (335-7081730 / 736).
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