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E 450.01.1

BOLLETTINO DI NOWCASTING
emesso alle ore 22:00
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE ATTUALE
Meteo
Un nucleo di precipitazione di moderata intensità ha interessato nelle ultime ore l’alto veronese e il vicentino e si
sta spostando verso il padovano settentrionale. Si osserva l’arrivo da Ovest sull’alto veronese di nuovi nuclei di
precipitazione abbastanza intensi in spostamento verso Est.
Sulle zone alpine, sulle Prealpi bellunesi e trevigiane e sulla pedemontana sono presenti precipitazioni di intensità
generalmente debole, localmente moderata.
Sulla pianura centro-meridionale non sono presenti fenomeni di rilievo.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 22 di domenica 13 settembre 2009 alle ore 01 di lunedì 14 settembre 2009
Nelle prossime ore è previsto un aumento della probabilità di precipitazioni che saranno prevalentemente a
carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni tenderanno via via ad estendersi anche alla pianura ad iniziare
dalle zone settentrionali. Probabili locali fenomeni a tratti intensi.
Tendenza dalle ore 01 alle ore 04 di lunedì 14 settembre 2009
Anche nelle ore successive ulteriore aumento della probabilità di fenomeni a prevalente carattere di rovescio o
temporale.
I fenomeni tenderanno ad interessare, anche se non continuativamente, buona parte della regione.
Idrogeologica-Idraulica
Come già specificato nell’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, il possibile verificarsi di rovesci o temporali
localmente anche intensi potrebbe creare disagi alla rete idrografica minore ed al sistema fognario. Per quanto
riguarda i fenomeni franosi permane la possibilità di innesco di colate rapide nelle zone di allerta Vene-A, Vene-B
e Vene-C.
PROSSIMO BOLLETTINO: lunedì 14 settembre 2009 alle ore 4:00.
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
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile
Ing. Mariano Carraro
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