Centro Funzionale Decentrato
Data: 10/11/2012

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 di sabato 10 novembre alle ore 24 di sabato 10 novembre 2012
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 17
Qualche debole precipitazione ha interessato le zone montane e in parte quelle pedemontane nel corso della
giornata con quantitativi molto scarsi (1-5 mm).
Situazione ultima ora
Precipitazioni per lo più assenti, a parte qualche locale precipitazione molto debole sulle zone montane e
pedemontane occidentali (provincia di VR)
Idrogeologica-Idraulica
Attualmente non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 18 alle ore 21 di sabato 10 novembre 2012
Aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, con fenomeni in genere deboli (1-5 mm/h) che
interesseranno soprattutto le zone montane e pedemontane centro occidentali (province di VR e VI).
Tendenza dalle ore 21 alle ore 24 di sabato 10 novembre 2012
Le precipitazioni tenderanno ad estendersi e ad una moderata intensificazione nel corso del periodo;
interesseranno prevalentemente le zone montane e pedemontane, con intensità in genere moderata (5-10 mm/h)
sulle zone montane e pedemontane centro occidentali (province di VR-VI-BL sud ovest), debole (1-5 mm/h)
altrove.
Idrogeologica-Idraulica
Il possibile verificarsi nel corso della notte di precipitazioni anche diffuse e abbondanti, potrebbe creare disagi al
sistema fognario e lungo la rete idrografica regionale, che potrebbero essere aggravati dallo stato di saturazione
dei suoli conseguente alle precipitazioni dei giorni scorsi. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi
superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide. Si segnala, inoltre, la possibile riattivazione e/o
accelerazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico di grandi dimensioni.

PROSSIMO BOLLETTINO: sabato 10 novembre 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.
Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato
CFD/VS

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 340 7804203  difesasuolo@regione.veneto.it
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