Centro Funzionale Decentrato
Data: 31/10/2012

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 16 alle ore 22 di mercoledì 31 ottobre 2012
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 15
Nelle ultime ore alcune deboli precipitazioni hanno iniziato ad interessare le zone costiere. I quantitativi registrati
dalle stazioni sono stati molto scarsi (max. 1-3 mm).
Situazione ultima ora
Precipitazioni generalmente di modesta entità, stanno interessando la pianura centro meridionale, in particolare la
provincia di Rovigo centro−orientale. Alcuni rovesci stanno interessando il delta del Po.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 16 alle ore 19 di mercoledì 31 ottobre 2012
Le precipitazioni attualmente presenti sulle zone centro meridionali tenderanno ad estendersi progressivamente
verso nord. I fenomeni saranno via via più diffusi, con probabilità di rovesci e occasionali temporali, e tenderanno
ad intensificarsi verso fine periodo specie in pianura e in prossimità della costa.
Tendenza dalle ore 19 alle ore 22 di mercoledì 31 ottobre 2012
Tendenza a significativa intensificazione delle precipitazioni specialmente su pianura centro orientale (tra
Padovano centro meridionale, Veneziano e basso trevigiano), in prossimità della costa e localmente su
prealpi/pedemontana. Saranno probabili rovesci temporaneamente anche forti e non si esclude qualche temporale
(specie in prossimità delle zone costiere). Le precipitazioni saranno più diffuse in pianura e sulla fascia
pedemontana/Prealpina.
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.
NB. dalle ore 12 è attivo il servizio continuativo 24h di monitoraggio e previsione meteo, con presidio della sala
operativa meteo.
PROSSIMO BOLLETTINO: mercoledì 31 ottobre 2012 ore 20.
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
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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
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