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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 alle ore 24 di sabato 12 maggio 2012
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 17
Nel corso del pomeriggio locali rovesci, occasionalmente temporaleschi, hanno interessato le zone montane. I
quantitativi registrati dalle stazioni sono stati del tutto modesti (max. 5 mm a Sappada). Qualche debole piovasco
ha interessato il trevigiano.
Situazione ultima ora
Ancora qualche locale rovescio o occasionale temporale di modesta entità si è verificando sui rilievi, in particolare
sul Bellunese. Un forte temporale si è sviluppato in Trentino, a nord del lago di Garda, e potrebbe lentamente
spostarsi verso est. Deboli e locali piovaschi sulla pianura trevigiana.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 18 alle ore 21 di sabato 12 maggio 2012
Aumento della probabilità di rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane, dapprima locali e poi più
diffusi. Localmente sarà probabile qualche fenomeno intenso. In pianura la probabilità di fenomeni è minore, ma
sarà comunque possibile qualche locale rovescio o temporale specie sulle zone centro settentrionali e nella
seconda metà del periodo.
Tendenza dalle ore 21 alle ore 24 di sabato 12 maggio 2012
Rovesci e temporali da sparsi a diffusi, anche di forte intensità (forti piogge, forti raffiche di vento, locali
grandinate), interesseranno le zone montane (in particolare quelle prealpine) e pedemontane. In pianura
aumenterà la probabilità di rovesci e temporali soprattutto sulle zone centro settentrionali e verso la fine del
periodo, anche in questo caso con rischio di locali fenomeni intensi.
Da segnalare la tendenza a una significativa intensificazione dei venti da nord est specie verso fine periodo a
partire dalla pianura e dalla costa nordorientali.
Idrogeologica-Idraulica
Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate
rapide. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete
idrografica minore.
PROSSIMO BOLLETTINO: sabato 12 maggio 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.
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Ing. Roberto Tonellato
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