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Data: 27/10/2018

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 alle ore 24 di sabato 27 ottobre 2018
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 17 (NB: tutti i dati riportati sono dati in tempo reale non validati).
Nel corso della notte e al primo mattino precipitazioni sparse di modesta entità hanno iniziato ad interessare le
zone centrosettentrionali della Regione; dalla mattinata poi si è assistito ad un graduale aumento dell’intensità e
persistenza, con locali rovesci, limitatamente alle zone montane e pedemontane mentre la pianura meridionale non
risultava interessata da precipitazioni.
I quantitativi di precipitazione cumulata dalla mezzanotte sono compresi mediamente tra 1-10 mm sulla pianura
settentrionale/fascia pedemontana e 20-50 mm sulle zone montane con un picco di 80 mm sul bellunese (stazione
di Soffranco). La pianura centromeridionale non ha registrato precipitazioni significative.
Situazione ultima ora e attuale.
Persistono precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio di moderata/forte intensità, sulle zone
centrosettentrionali della Regione e in particolare a ridosso dei rilievi. La pianura centromeridionale risulta invece
completamente sgombra da precipitazioni.
Idro
Al momento non si segnalano significativi incrementi dei livelli idrometrici sulla rete idrografica regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 18 alle 21 di sabato 27 ottobre
I modelli prevedono una graduale intensificazione delle precipitazioni in particolare sulle zone montane e
pedemontane, con locali rovesci o isolati temporali. La pianura centrosettentrionale dovrebbe invece essere
interessata da precipitazioni di modesta entità in netto diradamento spostandosi verso sud sulla pianura
meridionale.
Tendenza dalle ore 21 alle 24 di sabato 27 ottobre
Non sono previste variazioni di rilievo, con una persistenza dei fenomeni sulle zone alpine e prealpine e
precipitazioni via via più intermittenti e discontinue spostandosi verso la pianura meridionale.
Idro
Si potranno verificare innalzamenti dei livelli idrometrici della rete idrografica minore e locali disagi nella rete di
drenaggio urbano.
PROSSIMO BOLLETTINO: entro le ore 24 di sabato 27 ottobre.
SEGNALAZIONE: è attivo il servizio continuativo di assistenza meteorologica, con emissione di bollettini

nowcasting.
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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