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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 11 alle ore 19 di venerdì 6 agosto 2010
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE h 11.00
Meteo
Nelle primissime ore odierne le precipitazioni sono state discontinue e irregolari e hanno interessato la pianura
centro meridionale e la costa, con dei rovesci e qualche locale temporale (quantitativi massimi di precipitazione
intorno a 15 mm a Monselice). In seguito precipitazioni pressoché assenti o di scarsa entità, salvo un rovescio sulla
laguna meridionale e fenomeni temporaleschi anche intensi sul mare ma lontani dalla costa.
Attualmente è presente un temporale tra il mare e la costa, in corrispondenza del delta del Po’, e precipitazioni
deboli sul portogruarese. Sul resto della regione non sono presenti precipitazioni, con cielo in prevalenza sereno o
poco nuvoloso.
Complessivamente i quantitativi di precipitazione caduti tra giovedì 5 fino alla ore 10 di venerdì 6 sono stati
compresi tra i 20 e i 50 mm, con valori tra i 50 e i 100 mm sul Veronese (massimo di 104 mm a Grezzana). Altri
massimi localizzati si sono verificati sulla pianura (63 mm a Teolo e 60 mm a Gesia-Cavarzere) e sulle prealpi
centro orientali (78 mm a Valpore – Grappa). Le precipitazioni hanno interessato in modo diffuso tutta la regione.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 11 alle ore 14 di venerdì 6 agosto 2010
La fase di soleggiamento in atto determina un aumento delle temperature. Poiché la regione è ancora interessata
da una circolazione ciclonica, questi fatti possono determinare locali condizioni di instabilità con possibilità di
qualche isolato rovescio o temporale su zone costiere e pianura. Tali fenomeni saranno più probabili nella seconda
parte del periodo.
Tendenza dalle ore 14 alle ore 19 di venerdì 6 agosto 2010
Nel pomeriggio sarà ancora presente una moderata instabilità, con possibilità di qualche locale rovescio o
temporale, più probabile su zone prealpine/pedemontane, pianura e costa.
Andamento meteorologico successivo. Dalla serata la probabilità di precipitazioni diminuirà. Per sabato non
sono generalmente previste precipitazioni. Domenica sarà possibile qualche rovescio specie sulle zone montane.
Idrogeologica-Idraulica
Il possibile verificarsi di rovesci o temporali, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica
minore. Si segnala la residua possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di
innesco di colate rapide.
SEGNALAZIONE: con questo bollettino viene interrotto il servizio di nowcasting. Alla luce del
miglioramento delle condizioni meteorologiche atteso dalla serata, si comunica che alle ore 19 di oggi 6
agosto si chiuderà il servizio continuativo con presidio della sala operativa del CFD. In seguito sarà attivo
il servizio ordinario e di reperibilità in orario serale e 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.
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