Centro Funzionale Decentrato

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 alle ore 24 di martedì 8 novembre 2011
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 17
Graduale diradamento dei fenomeni, che tuttavia a tratti hanno assunto carattere di rovescio. Si è trattato di
precipitazioni al più deboli e sporadiche sulle zone occidentali e meridionali, sparse e in graduale attenuazione su
quelle centrali, più diffuse e localmente insistenti su quelle orientali. Fase più intensa a inizio periodo, con cumulate
orarie di 10-15 mm/h sull’alto Trevigiano. Abbastanza significativi i massimi pluviometrici complessivi di Vittorio V. e
Conegliano V., ove si sono superati i 45 mm/6h. Il limite della neve intorno a 1800-2000 m sulle Dolomiti, un po’ più
alta sulle Prealpi.
Situazione ultima ora
Fenomeni locali e non intensi sulle Prealpi centro-occidentali, più diffusi e di intensità localmente moderata sulla
zona compresa tra alto Trevigiano e Bellunese, ancora con dei rovesci. Il limite della neve pressochè stabile.
Idro
Per la parte idrogeologica ed idraulica si rimanda all’aggiornamento n.5 dell’avviso di criticità emesso oggi
08/11/2011 ore 19.00

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 18 alle ore 21
Ulteriore attenuazione delle precipitazioni salvo residui fenomeni, occasionalmente anche a carattere di rovescio,
più probabili sulle zone orientali ma possibili localmente anche sul resto del territorio montano e pedemontano. Il
limite delle nevicate non subirà sostanziali variazioni.
Tendenza dalle ore 21 alle ore 24
Probabile ulteriore diradamento dei fenomeni.
Idro
Per la parte idrogeologica ed idraulica si rimanda all’aggiornamento n.5 dell’avviso di criticità emesso oggi
08/11/2011 ore 19.00

SITUAZIONE PREVISTA per la giornata di mercoledì
Non sono previste precipitazioni rilevanti; solo qualche modesto fenomeno di carattere da sparso a locale, più
probabile nella prima parte della giornata.
SEGNALAZIONE: con questo bollettino si interrompe il servizio di nowcasting meteorologico. Il prossimo
nowcasting idrogeologico idraulico sarà emesso alle ore 24.00. La situazione meteorologica sarà seguita
con il servizio ordinario di monitoraggio e previsione, nonché con il servizio di reperibilità in orario serale e
notturno (335-7081730; 335-7081736).
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.
Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato

Struttura responsabile elaborazione componente meteo:
ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Centro Meteorologico di Teolo
Per informazioni: Sala operativa ℡049 9998128 (Centralino ℡049 9998111) 049 9998136 - Reperibile 335 7081730/36
 cmtcfd@arpa.veneto.It
Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica: Direzione Regionale Difesa del Suolo
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