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Data: 07/11/11 Protocollo N.: 514798/63.00.11                       E 450.01.1 
BOLLETTINO DI NOWCASTING 

valido dalle ore 6 alle ore 12 di lunedì 7 novembre 2011 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Meteo 
Situazione fino alle ore 5 
Le precipitazioni si sono diradate, fino a divenire sparse. Maggiore insistenza sulle Prealpi centro-occidentali con 
dei rovesci. Il massimo valore pluviometrico nelle precedenti 6 ore è dato dai 42 mm di Turcati e Rif. La Guardia, 
nella zona di Recoaro. Il limite delle nevicate si è abbassato fino a poco oltre i 2000 m. 
Situazione ultima ora 
Fenomeni perlopiù deboli e sparsi salvo occasionali rovesci, con maggiore insistenza sulle Prealpi tra il Vicentino e 
il Veronese ove si registrano al massimo circa 6 mm/h. Le precipitazioni sostanzialmente cessano sulla pianura 
sud-occidentale, mentre tornano localmente a intensificarsi sul Trevigiano a fine periodo. Limite delle nevicate in 
ulteriore lieve abbassamento, fino a quote prossime ai 2000 m. 
 
Idrogeologica e idraulica 
Le precipitazioni occorse durante la giornata, particolarmente concentrate nella zona delle prealpi veronesi e 
vicentine, hanno determinando l’incremento dei livelli idrometrici lungo la porzione pedemontana e valliva del 
reticolo idrografico dei corsi d'acqua in particolare nelle zone di allertamento Vene-C e Vene-E. I livelli idrometrici 
sono stabili o in lieve decremento nelle sezioni di monte mentre sono ancora in aumento nelle rispettive sezioni di 
valle. L’Alpone a Monteforte raggiunto il colmo di piena di 1.79m è adesso in diminuizione a quota 1.40m; il livello 
del Chiampo a S. Vito Veronese raggiunto i 3.99m è ora a 3.84m; il Guà a Ponte Guà raggiunto quota 2.10m è ora 
a 1.95; il colmo di piena del Bacchiglione sta transitando a Vicenza con una quota di 3.70m. I livelli idrometrici sono 
ancora in aumento a Longare (3.55m) e Montegalda (3.58m). Il Frassine a Borgofrassine è in aumento ed 
attualmente si trova ad una quota di 1.63m. Il Brenta a Barzizza ha raggiunto quota 2.36m ed è attualmente 
stabile. Nella zona orientale sul Monticano il colmo di piena sta transitando a Gorgo al Monticano (0.64m), la Piave 
a Ponte di Piave ha superato il 1° livello di guardia e raggiunto un livello stabile di 1.66m.  
Attualmente è attivo il servizio di piena del circondario idraulico di Padova, di Vicenza e di Treviso. 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 6 alle ore 9 
Precipitazioni a tratti sparse e locali, con qualche possibile rovescio specie sulle zone prealpine e pedemontane; su 
tali zone nel complesso i fenomeni risulteranno più insistenti. Limite delle nevicate in ulteriore leggero 
abbassamento, fino a 1800-2100 m. 
Tendenza dalle ore ore 9 alle ore 12 
Precipitazioni in prevalenza sparse, con possibilità di qualche locale rovescio. Il limite delle nevicate si attesterà 
probabilmente sui 1700-2000 m, salvo risultare localmente un po’ più alto sulle Prealpi.   
 
Idrogeologica e idraulica 
È probabile un ulteriore innalzamento dei livelli idrometrici del Bacchiglione nelle sezioni a valle di Vicenza e del 
sistema Frassine-Fratta-Gorzone in provincia di Padova.  
Le precipitazioni già avvenute nelle zone montane e pedemontane, con particolare riferimento a Vene-B e Vene-C, 
e la possibilità di locali rovesci potrebbero innescare fenomeni franosi lungo i versanti. In particolare si pone 
attenzione alle zone del recoarese, dove si sono già registrati significativi quantitativi di precipitazioni cumulate.  
PROSSIMO BOLLETTINO: lunedì 7 novembre 2011 ore 12. 
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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