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BOLLETTINO DI NOWCASTING
emesso alle ore 23:00
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE ATTUALE
Meteo
L’instabilità presente sul Trentino Alto Adige tenderà a trasferirsi anche su alcune zone montane del veneto,
portando qualche rovescio o temporale, con fenomenologia in prevalenza locale e di breve durata.
Sarà comunque possibile qualche isolato fenomeno di una certa intensità.
Idrogeologica-Idraulica
Nessuna criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Previsione dalle ore 23 di venerdì 4 alle ore 02 di sabato 5 settembre 2009
L’instabilità presente sul Trentino Alto Adige tenderà a trasferirsi anche su alcune zone montane del veneto,
portando qualche rovescio o temporale, con fenomenologia in prevalenza locale e di breve durata. Sarà comunque
possibile qualche isolato fenomeno di una certa intensità.
Tendenza dalle ore 02 alle ore 05 di sabato 5 settembre 2009
Ancora possibili locali rovesci o temporali in transito sulle zone montane e orientali della regione. I fenomeni
saranno in generale esaurimento nel corso del periodo, a partire dalle zone montane, con possibili residui
temporali sulla pianura orientale e sul mare fino alle prime ore di sabato.
Idrogeologica-Idraulica
Per quanto riguarda la pianura orientale la bassa possibilità del verificarsi di rovesci o temporali localmente di una
certa intensità potrebbe creare disagi alla rete idrografica minore ed al sistema fognario. Per quanto riguarda i
fenomeni franosi permane una bassa possibilità di innesco di colate rapide nelle zone di allerta Vene-A, Vene-B
e Vene-C.

PROSSIMO BOLLETTINO: alla luce del miglioramento delle condizioni meteorologiche (con bassa
probabilità di precipitazioni e scarsa entità degli eventuali fenomeni) si sospende l’emissione del
bollettino Nowcasting.
Dalle ore 01 di sabato 5 viene interrotto anche il servizio 24h di monitoraggio e previsione meteo.
Le condizioni meteorologiche saranno tenute sotto osservazione con l’usuale servizio di monitoraggio e previsione
e la reperibilità in orario serale e notturno ai numeri 335-7081730 fino alle 08 di sabato e 335-7081736 dopo tale
ora.
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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