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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 12 di giovedì 1 novembre 2012 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
 
Meteo 
Situazione fino alle ore 11 
Durante la mattinata si sono registrate precipitazioni sparse e intermittenti in successivo ulteriore diradamento e 
attenuazione. Da inizio evento sul territorio regionale si sono registrate precipitazioni totali da contenute (20-60 
mm) ad abbondanti (60-100 mm) in particolare su pianura sud-orientale, lungo la costa e sulle Prealpi. I massimi 
assoluti sono stati registrati sulla pianura sud-orientale, tra bassa Padovana e Veneziano meridionale con punte 
massime di 100-127 mm. Da segnalare anche i dati abbondanti, fino a 90-95 mm circa, del Rodigino centro-
meridionale e di alcune località della costa come a Chioggia, Rosolina e Bilione. Anche in alcune zone prealpine 
del Vicentino e del Bellunese i quantitativi sono risultati prossimi ai 100 mm, sui quali spiccano i 110 mm di Valpore 
(Seren del Grappa). Viceversa, i valori più bassi sono riferiti al Veronese nord-occidentale, con valori generalmente 
inferiori ai 20 mm. 
Il limite delle nevicate si è mantenuto intorno agli 800-1100m sulle Dolomiti, mentre sulle Prealpi si è portato fino ai 
1800 m circa. 
Situazione ultima ora 
Fenomeni assenti su gran parte del territorio regionale salvo locali piovaschi o deboli precipitazioni intermittenti. 
Idrogeologica-Idraulica 
Le difficoltà nello smaltimento delle acque meteoriche lungo la rete idraulica secondaria ed in quella fognaria nei 
settori meridionali delle province di Padova, Venezia e in provincia di Rovigo sono in via di risoluzione.  
I livelli idrometrici dei corsi d’acqua nella parte meridionale della pianura si mantengono sostenuti anche  perché i 
livelli di marea rallentano il deflusso in mare. 
Sono attivi i servizi di piena delle unità periferiche del Genio Civile di Treviso (fiume Livenza) e di Padova 
(Frassine, in particolare circondario di Este, e Gorzone). 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 12 alle ore 18 di giovedì 1 novembre 2012 
Precipitazioni generalmente assenti salvo qualche locale fenomeno sui settori montani nord-orientali. 
Idrogeologica-Idraulica 
Si segnala che le precipitazioni cadute possono causare la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui 
versanti. 
Tra il pomeriggio e la serata il diminuire dei livelli di marea previsti faciliterà il deflusso, ma una ripresa di tali valori 
nella mattinata di domani potrebbe rallentare la fase di esaurimento.  
 
Con questo bollettino termina il servizio di emissione dei Bollettini di Nowcasting 
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