Centro Funzionale Decentrato
Data: 02/11/2018
BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 00 alle ore 09 di venerdì 02 novembre 2018
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo (NB: tutti i dati riportati sono dati in tempo reale non validati)
Dalle ore 18 si sono registrate precipitazioni significative solo su Dolomiti, Alpago e pianura orientale. I quantitativi più
significativi registrati dalla rete di telemisura sono 6 mm in tre ore tra Cadore e Ampezzano e circa 20 mm tra le ore 19 e le ore
20 nel Portogruarese.

Idro
Le ondate di piena, generate dalle precipitazioni dei giorni scorsi nei corsi d’acqua principali, stanno defluendo regolarmente. La
discesa è particolarmente lenta nella parte terminale del fiume Livenza. A Cessalto il Livenza si mantiene ancora di poco sopra
il primo livello di guardia anche con lievi incrementi.
Le precipitazioni occorse nella giornata di giovedì 1 hanno provocato un lieve incremento dei livelli che si stanno propagando
dalle sezioni pedemontane a quelle di pianura.
Dalle ore 12 di giovedì 1 la stazione di Pontelagoscuro sul fiume Po ha superato il primo livello di guardia.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Fino a metà mattina precipitazioni assenti; in seguito aumenterà la probabilità di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a
carattere di rovescio.

Idro
Gli incrementi registrati nelle ultime ore nei principali corsi d’acqua rimarranno contenuti e si propagheranno verso le sezioni di
valle senza creare particolari problemi. La propagazione delle piene, in particolare per il fiume Livenza potrà manifestare ancora
un’evoluzione lenta.
I livelli del fiume Po saranno in graduale e lento aumento nelle prossime ore e rimarranno compresi tra la prima e la seconda
soglia di guardia per l’intera giornata di venerdì 2.
L’elevata saturazione dei terreni potrà determinare l'innesco o la riattivazione di fenomeni franosi sui versanti.
La situazione delle frane del Tessina in Alpago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore sono soggette ad uno specifico
monitoraggio.

PROSSIMO BOLLETTINO: entro le ore 09 di venerdì 02 novembre.
SEGNALAZIONE: è attivo il presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato, con emissione di bollettini di
nowcasting.
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