Centro Funzionale Decentrato
Data: 16/10/2012

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 12 alle ore 18 di martedì 16 ottobre 2012
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 11
In mattinata solo localmente c’è stata qualche breve precipitazione che non ha dato luogo ad accumuli significativi.
Tra lunedì 15 e martedì 16 si sono verificati accumuli di 60-100 mm in montagna (con punte di 115 a Castana, 121
a Soffranco e 130 a Valpore; limite della neve in abbassamento fino anche a 1300 metri di quota sulle Dolomiti e
1600 metri di quota sulle Prealpi), 30-60 mm sulla pedemontana, 10-30 mm in pianura (più prossimi ai 10 sulle
zone sud-occidentali e ai 30 sulle zone nord-orientali con punte di 39 a Maser, 40 a Villorba e 53 a Portogruaro).
Situazione ultima ora
Assenza di precipitazioni.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 12 alle ore 15 di martedì 16 ottobre 2012
Assenza di precipitazioni.
Tendenza dalle ore 15 alle ore 18 di martedì 16 ottobre 2012
Assenza di precipitazioni.
Ulteriore tendenza successiva
Assenza di precipitazioni.
Idrogeologica-Idraulica
In diminuzione i livelli idrometrici dei corsi d’acqua registrati in risposta agli eventi di precipitazione. Si segnala la
possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti.

Con questo bollettino termina il servizio di nowcasting. Le condizioni meteorologiche torneranno ad
essere controllate con il servizio ordinario e la reperibilità in orario serale/notturno.
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

CFD/MiZ
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
Per informazioni: 041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 347 7822150  difesasuolo@regione.veneto.it
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