Centro Funzionale Decentrato
Data:09/01/2018

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 13 alle ore 19 di martedi 9 gennaio 2018
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione dalle 06 alle ore 12 (NB: tutti i dati riportati sono dati in tempo reale non validati)
Da lunedì in pianura accumuli da 1-5 mm su costa e zone limitrofe a 20-40 mm in prossimità dei rilievi, in montagna
generalmente 30-60 mm sulle Dolomiti e 40-80 mm sulle Prealpi con punte di 122 a Sant’Antonio di Tortal, 155 a Valpore, 156 a
Col Indes e 172 sul Cansiglio; la maggior parte delle precipitazioni si è verificata nella prima metà di martedì.
Situazione ultima ora e attuale.
Sul Bellunese precipitazioni estese con accumuli da modesti sulle zone occidentali a moderati sulle zone orientali. Su
Veneziano e Rodigino Orientale precipitazioni diffuse, in prevalenza modeste e localmente moderate. Altrove precipitazioni
generalmente assenti, localmente modesti accumuli. Quota neve mediamente a 1200/1400 metri sulle Dolomiti e 1600/1800
metri sulle Prealpi.
Idrogeologica e idraulica
Si segnala il superamento del terzo livello di guardia alla sezione di Lugo di Vicenza sul torrente Astico, con livelli attualmente in
crescita. Il primo livello di guardia è stato superato presso le sezioni di Ponte Brogliano sul torrente Agno e Lonigo sul fiume
Guà, con livelli attualmente in calo. Incrementi dei livelli idrometrici si sono registrati alle stazioni di misura di Segusino sul
bacino del fiume Piave; lungo il fiume Brenta si registrano lievi incrementi del livello idrometrico presso le sezioni di Enego e
Barzizza. Non sono pervenute segnalazioni in merito a criticità legate a dissesti geologici.
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 13 alle ore 16 di martedì 9 gennaio 2018
Precipitazioni da locali ad estese andando dalle zone occidentali alle zone orientali. Accumuli in prevalenza modesti e
localmente moderati con anche dei rovesci e temporali più probabilmente su Rodigino Orientale, Veneziano, Trevigiano e
Bellunese. Quota neve mediamente a 1200/1400 metri sulle Dolomiti e 1600/1800 metri sulle Prealpi.
Tendenza dalle ore 16 alle ore 19 di martedì 9 gennaio 2018
Precipitazioni in esaurimento quasi ovunque, dapprima sulle zone occidentali e poi anche sulle zone orientali.
Ulteriore tendenza successiva
Precipitazioni in prevalenza assenti, solo localmente ulteriori modesti accumuli; quota neve generalmente a 1100/1300 metri
sulle Dolomiti e 1500/1700 metri sulle Prealpi.
Idrogeologica e idraulica
Nelle prossime ore si verificherà la propagazione del colmo di piena verso le sezioni di valle del Torrente Agno, nelle sezioni di
valle del fiume Piave sono da prevedere ulteriori incrementi dei livelli idrometrici.
Le precipitazioni previste nelle prossime ore, anche a carattere di rovescio o locale temporale, potrebbero attivare fenomeni di
dissesto idrogeologico e causare disagi al sistema fognario o alla rete idrografica minore.
Con questo bollettino termina il servizio di previsione a breve termine ed emissione di Bollettini di Nowcasting; resta
attivo l'ordinario servizio di reperibilità meteo.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa

Struttura responsabile elaborazione componente meteo: ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Servizio
Meteorologico (Teolo). Per informazioni: Sala operativa ℡049 9998128 (Centralino ℡049 9998111) - Reperibile 335 7081730/36
049 9925502 –
cmt.meteo@arpa.veneto.It
Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica: Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa
del Suolo. Per informazioni: ℡041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 3487397059
difesasuolo@regione.veneto.it
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