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Data: 06/11/11 Protocollo N.: 514795/63.00.11                       E 450.01.1 
BOLLETTINO DI NOWCASTING 

valido dalle ore 18 alle ore 24 di domenica 6 novembre 2011 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
 
Meteo 
Situazione fino alle ore 17 
Dal mezzogiorno le precipitazioni erano a carattere sparso ed intermittente, perlopiù deboli su gran parte della 
regione ed in temporanea attenuazione a partire dai quadranti meridionali ed orientali, con accumuli scarsi 
generalmente sotto i 10 mm. Gli accumuli più significativi si sono verificati dalle prealpi Vicentine in estensione a 
sudest fino ai Colli Euganei, dove sono stati registrati quantitativi compresi fra 20 e 50mm nelle ultime sei ore. I 
quantitativi registrati da inizio evento venerdì sono vicini generalmente sopra i 50mm su prealpi, pedemontana e 
zone dei Colli Berici ed Euganei, con punte di 245mm a Turcati Recoaro e 210mm a Valpore, fra 10 e 40mm sulle 
Dolomiti e generalmente attorno i 20-30mm sulla pianura centrale. Il limite della neve è rimasto elevato, attorno ai 
2400-2600 metri. 
Situazione ultima ora 
Si osserva una ripresa dei fenomeni a partire dai quadranti orientali sulle zone centrali e meridionali; attualmente 
sono in atto precipitazioni diffuse di intensità debole-moderata, moderata in corrispondenza a qualche locale 
rovescio, sulla parte orientale della regione. 
Idrogeologica e idraulica 
Le precipitazioni occorse durante la giornata hanno determinato l’incremento dei livelli idrometrici lungo la porzione 
montana/pedemontana  e valliva del reticolo idrografico dei corsi d'acqua in particolare nelle zone di allertamento 
Vene-B, Vene-C e Vene-E (Agno-Guà, Alpone-Chiampo, Bacchiglione-Astico).  
Attualmente è stato attivato il servizio di piena del circondario di Padova. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 18 alle ore 21 di domenica 6 novembre 2011 
Precipitazioni diffuse e persistenti con intensità da deboli a moderate si estenderanno a gran parte della pianura 
come anche le zone prealpine e pedemontane. Saranno possibili locali rovesci e/o temporali. Verso fine periodo vi 
sarà una attenuazione o temporanea cessazione dei fenomeni sui quadranti meridionali. Il limite della neve in lieve 
calo e si sarà attorno ai 2000-2300 metri. Precipitazioni meno intense su Dolomiti. 
Tendenza dalle ore 21 alle ore 24 di domenica 6 novembre 2011 
Le precipitazioni continueranno ad essere diffuse e persistenti, specie su zone prealpine e pedemontane, dove 
potranno continuare a risultare anche da moderate a forti con possibili locali rovesci e/o temporali. Verso fine 
periodo i fenomeni inizieranno a diradarsi a partire dai quadranti meridionali e occidentali. Precipitazioni meno 
intense su Dolomiti.   
Idrogeologica e idraulica 
L’intensificazione delle precipitazioni produrrà aumenti dei livelli lungo la rete idrografica principale e secondaria. 
È atteso in particolare un ulteriore incremento delle altezze idrometriche lungo i tratti medio-vallivi e di pianura del 
Bacchiglione, del Frassine-Agno-Guà-Fratta-Grozone e dell'Alpone-Chiampo. La punta massima della piena del F. 
Bacchiglione a Vicenza è attesa intorno alle ore 24.00. 
Le precipitazioni previste possono innescare fenomeni franosi lungo i versanti. In particolare si pone attenzione alla 
zone del recoarese, dove ulteriori apporti pluviometrici cumulati ai 251 mm già precipitati da inizio evento 
(04/11/2011), possono generare situazioni di criticità sulla frana del Rotolon.  
 
PROSSIMO BOLLETTINO: domenica 6 novembre 2011 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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