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BOLLETTINO DI NOWCASTING
emesso alle ore 10:00
AREA DI VALIDITÀ: Vene-A, Vene-F, Vene-G
SITUAZIONE ATTUALE
Meteo
Nelle ultime ore le precipitazioni si sono attenuate con fenomeni sparsi di entità generalmente debole (1-5 mm/h). I
quantitativi nelle ultime 6 ore sono stati inferiori a 10 mm, salvo locali massimi intorno ai 10-15 mm su pianura
centro meridionale, Alpago-Cansiglio, Portogruarese.
Attualmente sono presenti precipitazioni sparse di debole intensità (1-5 mm/h) sulla pianura centro orientale (in
particolare in prossimità della costa) e sul veronese occidentale.
I quantitativi totali registrati dall’inizio dell’evento (lunedì 2 novembre ore 12) sono stati indicativamente compresi
tra 30-60 mm, con massimi sulle zone del Vene-F e Vene-G: in quest’ultima area localmente si sono superati i 100
mm.
Valori inferiori sono stati registrati sulla pianura meridionale e sulle Dolomiti più settentrionali.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità, salvo locali allagamenti nella zona Vene-G.
SITUAZIONE PREVISTA
Previsione dalle ore 10 alle ore 13 di martedì 3 novembre 2009
Progressiva attenuazione dei fenomeni che avranno carattere sparso e debole intensità. Le precipitazioni
insisteranno un po’ di più sulle zone costiere e pianura meridionale.
Tendenza per il resto della giornata
Nel corso del pomeriggio è prevista la cessazione dei fenomeni su tutta la regione, con comparsa anche di
schiarite a partire da ovest.
Idrogeologica-Idraulica
Sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche non si prevedono ulteriori situazioni di criticità sul
territorio regionale

SEGNALAZIONE:
Alla luce del miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto si comunica che con questo bollettino termina
il servizio di nowcasting e viene altresì interrotto il servizio 24h di monitoraggio e previsione meteo.
Le condizioni meteorologiche saranno tenute sotto osservazione con l’usuale servizio di monitoraggio e previsione
e la reperibilità in orario serale e notturno ai numeri 335-7081730 o 736
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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