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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 alle ore 24 di lunedì 15 ottobre 2012
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 17
Precipitazioni generalmente diffuse in lento spostamento apparente verso est, che verso fine periodo assumono
crescente carattere di rovescio temporalesco sulla costa e sulle zone al confine col Friuli, mentre tendono a
diradarsi sulle zone sud-occidentali. Dall’inizio della giornata i quantitativi sono abbondanti su varie località delle
Prealpi (con un massimo di oltre 90 mm a Valpore di Seren del Grappa e alcuni valori oltre gli 80 mm sul Vicentino
nord-occidentale). Essi risultano in genere consistenti sulle zone montane e pedemontane, scarsi altrove.
Situazione ultima ora
Le precipitazioni sono ancora abbastanza diffuse, ma tendono ad attenuarsi su varie aree. Insistono dei rovesci
anche a carattere temporalesco sulle zone più ad est, dove le intensità su base oraria in molti casi sono tra i 10 e i
20 mm/h.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 18 alle ore 21 di lunedì 15 ottobre 2012
Precipitazioni da diffuse a sparse, con qualche rovescio o temporale ancora possibile verso est e in particolare
sulla costa. Probabilmente, le maggiori intensità saranno riferite alle zone orientali e i quantitativi più consistenti
saranno riferiti alle Prealpi.
Tendenza dalle ore 21 alle ore 24 di lunedì 15 ottobre 2012
Il grosso delle precipitazioni tenderà gradualmente a traslare verso est, salvo una maggiore insistenza sulle zone
centro-settentrionali; sulle zone orientali, sarà ancora possibile qualche rovescio od occasionale temporale.
Idrogeologica-Idraulica
Il possibile verificarsi di precipitazioni anche diffuse e abbondanti, potrebbe creare disagi al sistema fognario e
lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la
possibilità di innesco di colate rapide nelle zone di allertamento Vene-A e Vene-B.
PROSSIMO BOLLETTINO: lunedì 15 ottobre 2012 ore 24.
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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