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Data: 29/11/2012        
 

BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 00.00 di giovedì 29 novembre alle ore 06 di giovedì 29 novembre 2012 

 
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto 
 
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Meteo 
Nelle ultime 6 ore le precipitazioni hanno cominciato a diradarsi fino a esaurirsi su gran parte della pianura centro-
meridionale; su alta pianura e zone pedemontane dopo una prima fase piuttosto intensa con precipitazioni diffuse 
da moderate a tratti forti, specie nel trevigiano con un passaggio temporalesco nel Portogruarese tra le 18 e le 19, 
si è registrata una temporanea attenuazione e una successiva ripresa dei fenomeni con precipitazioni più irregolari 
e con dei locali rovesci in particolare lungo la pedemontana e le Prealpi tra Vicentino e Trevigiano con locali 
massimi di 10-20 mm/h tra le 22 e le 23 nella zona Astico-Posina. Sulle zone montane le precipitazioni si sono 
diradate nel Veronese mentre altrove sono continuate con intensità generalmente moderate, a tratti anche forti 
specie su Prealpi bellunesi tra le 20 e le 21 circa. 
Il limite delle nevicate si è nuovamente abbassato sulle Dolomiti in serata fino ai 1000-1300 m mentre sulle Prealpi 
fino alle 20 si è in prevalenza mantenuto oltre i 1600-1800 m registrando successivamente una tendenza al calo. 
 
Dall’inizio della perturbazione gli accumuli maggiori sono tra le Prealpi, su parte delle zone pedemontane vicentine 
e trevigiane e delle Dolomiti meridionali, dove sono stati superati i 100 mm con diverse zone delle Prealpi che 
hanno raggiunto valori di 150-180 mm con isolati massimi di oltre 200mm a Valpore-Seren del Grappa (236mm) e 
sul Cansiglio (212 mm); in pianura si va dai 50-75 mm sulle zone centro-settentrionali ai 30-50 mm su costa e 
rodigino; sulle Dolomiti settentrionali dai 60 ai 100 mm circa. 
 
Situazione ultima ora 
Precipitazioni diffuse sul Bellunese e lungo le Prealpi vicentine e trevigiane con intensità, da deboli (1-5 mm/h) a 
tratti moderate (5-10 mm/h) con locali rovesci specie a inizio periodo. Sul resto del territorio precipitazioni 
pressochè assenti salvo locali piovaschi.  
 
Idrogeologica-Idraulica 
Tutti i corsi d’acqua della regione presentano livelli sostenuti. Sono in atto incrementi lungo le porzioni di pianura 
delle aste dei fiumi principali. Una particolare situazione di criticità in conseguenza delle precipitazioni occorse 
nelle ultime ore si segnala lungo l’asta del torrente Muson dei Sassi.  
 
SITUAZIONE PREVISTA 
Meteo 
Previsione dalle ore 00 alle ore 03 di giovedì 29 novembre 2012 
Precipitazioni pressoché assenti su gran parte della pianura e su Prealpi/pedemontana veronese, salvo ripresa di 
locali fenomeni a partire da Sud-Ovest. Sul Bellunese e Prealpi vicentine precipitazioni ancora diffuse, in possibile 
locale estensione alla fascia pedemontana, con intensità in prevalenza deboli, solo a tratti e localmente moderate 
in occasione di possibili rovesci. Limite nevicate intorno ai 1000-1300 sulle Dolomiti e ai 1500-1700 m su Prealpi, in 
abbassamento.    
 
Tendenza dalle ore 03 alle ore 06 di giovedì 29 novembre 2012 
Precipitazioni da diffuse con tendenza al diradamento su zone montane e pedemontane generalmente di debole 
intensità salvo possibili locali rovesci. Sulla pianura precipitazioni pressoché assenti salvo locali fenomeni. Neve 
sulle Prealpi oltre i 1300/1400 metri di quota e sulle Dolomiti oltre i 900/1100 metri. 
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Idrogeologica-Idraulica 
La propagazione delle piene interesserà la porzione di pianura delle aste dei fiumi principali. Alla luce dello stato di 
saturazioni dei suoli, in seguito al possibili verificarsi di rovesci localmente di intensità moderata, potranno 
verificarsi incrementi dei livelli anche lungo le aste dei corsi afferenti al reticolo minore, in particolare della zona 
pedemontana. 
Si potrebbero inoltre presentare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica regionale, principale e 
secondaria. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco 
di colate rapide. Si segnala, inoltre, la possibile riattivazione e/o accelerazione dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico di grandi dimensioni. 
 
PROSSIMO BOLLETTINO: giovedì 29 novembre ore 06.00 
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. 

Il Responsabile del Centro Funzionale 

Ing. Roberto Tonellato 
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