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1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO
Precipitazioni temporaneamente anche estese in particolare tra venerdì sera e sabato mattina nonché nelle
ore a cavallo tra sabato e domenica, più consistenti sulle zone centro settentrionali. L’ondata più
significativa è la prima delle due, con quantitativi di pioggia anche superiori a 100 mm/24h sulle Dolomiti
meridionali e zone prealpine/pedemontane centro‐orientali, fino a un massimo intorno a 210 mm sul
Cansiglio; tale ondata è accompagnata anche dalle fasi più significative di ventilazione meridionale sulla
costa e soprattutto in quota. Nevica inizialmente fino ai fondovalle dell’interno, poi il limite delle nevicate si
rialza in modo assai marcato sulle Prealpi, mentre sulle Dolomiti il rialzo è più contenuto; gli accumuli di
neve risultano spesso consistenti specie sulle Dolomiti (localmente prossimi ad 1 metro). La seconda ondata
porta ancora della neve in montagna ma di minore entità, con limite delle nevicate in abbassamento.
2. SITUAZIONE GENERALE
Arriva dal Nord Atlantico una saccatura abbastanza profonda con un intenso flusso meridionale in quota e
con alcuni minimi barici secondari, che alimentano sul Mediterraneo centro‐occidentale una depressione
temporanea ma significativa. Il transito della perturbazione dall’Italia verso l’Europa orientale si
accompagna ad un suo graduale indebolimento a fine periodo.
3. FENOMENI OSSERVATI
Precipitazioni. La giornata di venerdì inizia con precipitazioni sparse e perlopiù deboli, che interessano
soprattutto le zone centro‐meridionali. Dal primo mattino tendono a diventare estese e a tratti moderate
sulle zone centro‐settentrionali, risultando invece sporadiche su quelle più a sud. L’ondata principale
transita da ovest nella notte successiva, coinvolgendo soprattutto le zone centro‐settentrionali con
precipitazioni estese e in vari casi moderate, localmente e a tratti anche forti sulle zone montane e
pedemontane. Essa si attenua da sud‐ovest verso l’alba, lasciando spazio a deboli fenomeni sparsi che
cessano all’inizio della mattinata (salvo risultare per un po’ più persistenti sulle Dolomiti).
A fine mattinata si ripresentano delle precipitazioni a partire dalla costa, che entro metà pomeriggio
tornano estese su gran parte del territorio e almeno localmente moderate, per poi attenuarsi
gradualmente nel corso della serata. Tra la fine di sabato e le prime ore di domenica si nota un moderato
ritorno da est di precipitazioni diffuse da deboli a moderate, che cessano a sud nel corso della notte. I
fenomeni poi insistono sulle zone montane e pedemontane, mentre già in mattinata si esauriscono su
bassa pianura e costa. La loro definitiva cessazione è in genere più graduale sulle zone nord‐occidentali,
dove infatti anche fino alla sera si notano sporadiche debolissime precipitazioni.
Neve. Venerdì al mattino si notano nevicate deboli o a tratti moderate fino a gran parte dei fondovalle
prealpini, con accumuli intorno ai 5 cm in Valbelluna e alcuni cm in più nei fondovalle dolomitici. Dalle ore
centrali il limite delle nevicate è in netto rialzo sulle zone prealpine, fino ai 1500‐1600 m circa, anche fino a
1600‐1800 m nel pomeriggio/sera. Ciò accade dapprima sui settori più esposti (tra le 12 e le 15 circa tra
Belluno e l’Alpago, sui Lessini e in genere sui versanti meridionali), poi entro le 17‐19 circa in alcuni settori
delle Prealpi centrali. Sulle Dolomiti nevica diffusamente fino a fondovalle nel pomeriggio con intensità
anche moderata o a tratti forte, in seguito il limite neve è per lo più in rialzo fino a 1000‐1300 m circa verso
sera, ad iniziare dai settori più meridionali ed esposti, dove tuttavia già nel corso del pomeriggio la neve
cade localmente mista a pioggia in funzione dell’intensità; solo localmente, in alcune zone meno esposte al
flusso meridionale, il limite della neve rimane un po’ più basso. Nella notte successiva e fino al mattino di
sabato si notano nevicate ancora diffuse e da moderate a localmente forti oltre i 1600‐1800 sulle Prealpi
(un po’ più in basso alla fine ad ovest) ed i 1100‐1300 su Dolomiti, solo localmente più in basso.
Sabato mattina si misurano accumuli di neve fresca generalmente compresi tra i 15‐30 cm dei fondovalle
dolomitici sotto i 1000‐1200 m ed i 40‐70 cm registrati oltre i 1200‐1400 m. Spiccano comunque i massimi
di 80‐90 cm circa misurati a Cortina, a Padola di Comelico e in alcuni siti oltre i 2000 m. Nevicate oltre i 30‐
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40 cm sulle Prealpi si registrano solo sopra i 1700 m circa, in particolare sulla zona di Campomolon, nel
Vicentino nord‐occidentale.
Dopo una pausa tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio di sabato, si ripresentano delle modeste
nevicate sparse che tendono a intensificarsi e ad estendersi dalla successiva serata fino al mattino di
domenica. Ciò accade a quote via via più basse, fino a 700‐1000 m sulle Prealpi e 600‐800 m sulle Dolomiti.
Tale seconda ondata apporta ulteriori accumuli di neve con massimi in genere compresi tra i 15 e i 30 cm
oltre i 1000‐1200m, prossimi a 5‐10 cm a 600‐800 m sulle Dolomiti e a 900‐1000 m sulle Prealpi. In
mattinata il limite delle nevicate si rialza leggermente, specie nelle valli dolomitiche per la minore intensità
dei fenomeni.
Vento. Fino alla prima parte di sabato in quota insiste un vento perlopiù dai quadranti meridionali, da teso
a forte con culmine nelle ore notturne tra venerdì e sabato; sulle zone costiere, specie quelle nord orientali,
e sulla pianura limitrofa si registrano dei rinforzi meridionali (con venti in genere tesi) tra il pomeriggio/sera
di venerdì e il primo mattino di sabato. Sull’entroterra pianeggiante il vento è invece in prevalenza nord‐
orientale, in alcuni casi moderato.
Il vento poi ruota disponendosi ovunque dai quadranti nord‐orientali, con un’attenuazione alla quale fa
eccezione qualche fase di rinforzo a raffiche dal pomeriggio di domenica, che interessa in modo sparso le
zone montane e pedemontane occidentali.

4. DATI DELLE STAZIONI DELLA RETE DI TELEMISURA
La mappa di seguito riportata rappresenta la somma dei dati pluviometrici (in mm/72h) cumulati nell’arco
dei tre giorni dell’intero evento.
Precipitazione totale nell’intero evento (72 h: venerdì, sabato, domenica)

Figura 1‐ Mappa precipitazione intero evento
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Le zone più interessate sono le Prealpi centro‐orientali e quelle adiacenti, con un massimo di 251 mm/72h a
Cansiglio – Tremedere, mentre i dati più bassi sono a sud con locali minimi inferiori ai 20 mm/72h sul
Polesine meridionale:

Tabella 1 ‐ Precipitazioni intero evento

I medesimi dati sulle varie zone di allertamento mostrano i seguenti massimi puntuali e medi areali, che
rispecchiano la distribuzione sopra descritta:

Tabella 2 ‐ Distribuzione areale intero evento
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Precipitazione nella prima delle due ondate principali (24h dalle 8 di venerdì alle 8 di sabato)

Figura 2‐ Mappa precipitazione nelle 24h da venerdì 01/02/2019 a sabato 02/02/2019

Risalta il contrasto tra le precipitazioni molto scarse a sud‐est e quelle ben più abbondanti sulle zone che
anche considerando l’intero evento sono quelle maggiormente interessate: i massimi sono infatti ancora
sulle Prealpi orientali, fino ai 213.4 mm/24h registrati a Cansiglio – Tramedere. In dettaglio, ecco i valori
pari ad almeno 20 mm/24h:

Tabella 3 ‐ precipitazione nelle 24h da venerdì 01/02/2019 a sabato 02/02/2019
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Precipitazione nella seconda delle due ondate principali (dalle 13 di sabato alle 13 di
domenica)

Figura 3‐ Mappa precipitazione nelle 24h da sabato 02/02/2019 a domenica 03/02/2019

La zona meno interessata è quella più a sud e quella più coinvolta è sulle Prealpi vicentine occidentali, fino
al massimo di 54.4 mm/24h registrato a Turcati di Recoaro Terme. In ogni caso le precipitazioni (qui sotto
riportate considerando ancora solo quelle pari ad almeno 20 mm/24h) nel complesso risultano assai meno
significative rispetto all’ondata precedente, tranne sulla pianura centro‐meridionale dove i quantitativi,
seppur di entità moderata, risultano superiori rispetto a quelli della prima ondata di precipitazioni.

Rev. 00 del 11/02/2019

Rev.00 Pubblicata il 11/02/2019

Pagina 6

Centro Funzionale Decentrato

Tabella 4 ‐ precipitazione nelle 24h da sabato 02/02/2019 a domenica 03/02/2019

Precipitazione in ciascuno dei tre giorni solari
Venerdì

Sabato

Figura 4‐ Precipitazione totale giornaliera venerdì 01/02
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Domenica

Figura 6‐ Precipitazione totale giornaliera domenica 03/02

Ecco in sintesi i massimi puntuali e i valori medi areali sulle zone di allertamento, quantificati ed evidenziati
secondo la legenda:

Tabella 5 ‐ Distribuzione areale nei tre giorni

Come si vede, si va da precipitazioni al più localmente contenute sul Veneto D a quantitativi abbondanti o
localmente molto abbondanti sul Veneto H.
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5. DATI MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI
La tabella che segue riporta le massime precipitazioni registrate da ciascuna stazione in vari intervalli di
accumulazione, ordinate secondo quelle cadute in un’ora, considerando solo le stazioni ove esse siano pari
ad almeno 5 mm/h. I dati più significativi sono evidenziati secondo questa legenda:

Tabella 6 ‐ Legenda

Ne emerge una distribuzione non molto differente da quella delle precipitazioni cumulate nell’intero
evento.
Si osserva che alcune stazioni hanno registrato massimi di intensità orarie superiori a 10 mm/h (con punte
di 17.6 mm/h a Valpore e di 14.6 a Cansiglio).
Oltre ai valori significativi rilevati da diverse stazioni nelle 24 ore (da 100 a 213 mm/24h), vanno sottolineati
anche i quantitativi rilevanti misurati da alcune stazioni in 12 ore: in particolare 5 stazioni hanno superato i
100 mm/12h (circa 100 mm a Quero e Soffranco, 122 a Sant’Antonio Tortal, 134 mm a Valpore e 144 a
Cansiglio).
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Tabella 7 ‐ Massime cumulate in diversi intervalli temporali
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Intensità massime giornaliere del vento (raffiche)
Di seguito si riportano i valori di raffica massima in km/h, considerando solo quelli pari ad almeno 50 km/h.
Per omogeneità le misure sono riportate ad una altezza di 10m dal suolo, secondo una conversione
standard laddove il sensore del vento sia posto ad una altezza diversa (5m o 2m).
Venerdì ad orari vari si notano alcuni valori significativi in montagna, con un massimo di 96 km/h registrato
sul Monte Cesen alla sera. Localmente si sono superati i 50 km/h alla sera ma occasionalmente anche su
bassa pianura e costa o nelle valli prealpine, con intensità comunque inferiori a 60 km/h.

Tabella 8 ‐ Raffiche di vento venerdì 01/02/2019

Sabato si raggiunge il massimo ancora sul Monte Cesen nella notte entrante, quando si misurano 109 km/h;
per il resto i dati un po’ più significativi si riferiscono a zone di montagna (specie sulle Prealpi) o prossime
alla costa settentrionale fino all’alba.

Tabella 9 ‐ Raffiche di vento sabato 02/02/2019

Domenica solo poche stazioni registrano raffiche superiori a 50 km/h, la loro intensità è meno significativa
rispetto ai giorni precedenti e si riferiscono tutte alla seconda parte della giornata; sono misurate in modo
sparso sulle zone prealpine e pedemontane, con un massimo di 69 km/h registrato a Boscochiesanuova nel
primo pomeriggio:

Tabella 10 ‐ Raffiche di vento sabato 02/02/2019
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6. CONFRONTO TRA PRECIPITAZIONI E VALORI DI SOGLIA
La rete montana di pluviometri è dotata di strumenti riscaldati che consentono di misurare l’equivalente in
acqua di precipitazione solida. Non è però possibile discriminare tra la precipitazione in fase solida (neve in
questo caso) e il contributo in pioggia. Per cercare di interpretare il fenomeno nei grafici di Figura 7 e Figura
8 si riporta, unitamente all’andamento della precipitazione, anche il trend di temperatura dell’aria misurata
a due metri per le stazioni di Cansiglio Tramedere (1022 m slm) e di Sant'Antonio Tortal (544 m slm), che
può in parte spiegare l’evoluzione e la variabilità degli apporti meteorici occorsi durante l’evento.
In Tabella 11 sono stati riportati i valori massimi di precipitazione in finestre mobili di 1, 3, 6, 12 e 24 ore
per le stazioni ricadenti nelle aree maggiormente Vene‐A e Vene‐H. Sono riportati i dati delle stazioni dove
è risultata superata, per almeno una delle cinque durate, la soglia di criticità idrogeologica moderata in
condizioni secche.

ZONA Prov. Nome stazione
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
Vene‐H BL
Cansiglio ‐ Tramedere
14.6
39.8
75.6
143.8
213.4
Vene‐H BL
Quero
11.4
30.6
55
103.4
153.2
Vene‐H BL
Sant'Antonio Tortal
12.4
33.4
61.6
122.2
182.8
Vene‐H BL
Valpore (Seren del Grappa)
17.6
47.4
79
134
180.2
Vene‐H BL
Col Indes (Tambre)
11.8
27.2
47
84.2
129.2
Vene‐A BL
Soffranco
11.2
31
56.8
102.6
147.8
Tabella 11 ‐ Valori massimi di precipitazione per l’evento in finestre mobili di 1, 3, 6, 12, 24 ore. La colorazione delle
celle è in arancione dove viene superata la soglia di criticità moderata e in rosso dove viene superata la soglia di
criticità elevata per la zona di allerta in condizioni secche. Vengono riportate solo le stazioni in cui risulta superata, per
almeno una delle cinque durate, la soglia di criticità moderata.
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Figura 7 ‐ Andamento della precipitazione cumulata e dello ietogramma con scansione temporale di 5 minuti per la
stazione di Cansiglio – Tramedere (1022 m slm) in Vene‐H. La linea azzurra mostra l’andamento della temperatura
dell’aria a 2 m.
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Figura 8 ‐ Andamento della precipitazione cumulata e dello ietogramma con scansione temporale di 5 minuti per la
stazione di Sant'Antonio Tortal (544 m slm) in Vene‐H. La linea azzurra mostra l’andamento della temperatura dell’aria
a 2 m.
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