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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 12 alle ore 18 di lunedì 12 novembre 2012 

 
 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
 
Meteo 
Situazione fino alle ore 11 di lunedì 12 novembre 2012 
Nelle ultime 12 ore si sono verificate precipitazioni sparse e discontinue in particolare sulle zone montane e 
pedemontane orientali; i quantitativi rilevati sono generalmente modesti (5-20mm) con i valori più elevati in Alpago. 
Situazione ultima ora 
Al momento si osservano precipitazioni sparse di intensità molto debole sulle zone meridionali della regione. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
La situazione idraulica nel reticolo regionale è la seguente: 

• Fiume Tagliamento: livello in crescita a Latisana; marea in calo 
• Fiume Livenza: livello in aumento a Meduna, tra 2° e 3° livello di guardia; a Motta e Cessalto livelli sostenuti e 

pressoché costanti (comunque sotto il 2° livello di guardia); a La Salute di Livenza la marea è in netto calo 
• Fiume Piave: livello in calo a Ponte di Piave; a San Donà livello in crescita e appena sopra il 3° livello di guardia; a 

Eraclea livello sostenuto e in crescita 
• Fiume Brenta: livelli sostenuti, ma che non determinano situazioni di particolare criticità; picco di piena transitato a 

Limena; a Strà livello sostenuto e compreso tra 2° e 3° livello di guardia 
• Fiume Bacchiglione: a Montegalda livelli molto sostenuti ma in calo; a Padova livello sostenuto e in leggera crescita 
• Fiume Adige: a Verona il colmo è transitato; ad Albaredo e Legnago livelli in crescita 
• Fratta-Gorzone: livelli sostenuti a Valli Mocenighe e Stanghella, entrambi in crescita 

 
 
SITUAZIONE PREVISTA 
 
Meteo 
Previsione dalle ore 12 alle ore 15 di lunedì 12 novembre 2012 
E’ prevista una lieve ripresa delle precipitazioni, di intensità generalmente deboli (1-5 mm/h), in particolare sulle 
zone meridionali ed orientali della regione; gli accumuli previsti sono tuttavia modesti. 
Tendenza dalle ore 15 alle ore 18 di lunedì 12 novembre 2012 
Sono previste ancora alcune piogge sparse e discontinue, generalmente di debole intensità, prevalentemente sulle 
zone orientali della regione. I quantitativi cumulati saranno tuttavia di modesta entità. 
 
Idrogeologica-Idraulica 
La situazione idraulica nel reticolo regionale prevista è la seguente: 

• Fiume Tagliamento: l’onda di piena sta per transitare a Latisana; marea in calo 
• Fiume Livenza: mantenimento dei livelli sostenuti, con leggeri incrementi a Motta e a Cessalto; il deflusso della piena 

sarà favorito nelle prossime 4 ore dalla marea in calo 
• Fiume Piave: livello in incremento a San Donà, dove si attende il transito del picco di piena; deflusso della piena 

favorito nelle prossime ore dalla marea in calo 
• Fiume Brenta: picco di piena in arrivo a Padova nelle prossime ore;  
• Fiume Bacchiglione: a Padova livello in crescita per il previsto passaggio del picco nelle ore pomeridiane 
• Fiume Adige: passaggio del picco di piena ad Albaredo e Legnago nel pomeriggio 
• Fratta-Gorzone: livelli in continua crescita a Valli Mocenighe e Stanghella 

Sui corsi d’acqua sopra riportati è possibile l’insorgenza di fontanazzi e infiltrazioni lungo gli argini.  
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Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, nonché la possibile riattivazione e/o 
accelerazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico di grandi dimensioni. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: ore 18 di lunedì 12 novembre 2012 
 
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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Il Responsabile del Centro Funzionale 

Ing. Roberto Tonellato 


