Centro Funzionale Decentrato
Data: 31/10/2018
BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 di mercoledì 31 alle ore 06 di giovedì 01 novembre 2018
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Nelle ultime ore non si sono verificate precipitazioni.
Idro
Sul fiume Adige il colmo di piena è transitato a Boara Pisani, si osservano livelli ancora sostenuti nelle sezioni più a
valle.
Sul fiume Brenta i livelli sono in calo, pur permanendo sopra il primo livello di guardia agli idrometri di Bassano e
Curtarolo.
I livelli del fiume Piave sono in diminuzione con valori sopra il primo livello di guardia alle sezioni di Ponte di Piave
e San Donà.
Permangono livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Livenza, con valori in diminuzione sopra il primo livello di
guardia.
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle 18 alle 24 di mercoledì 31:
Aumento della copertura nuvolosa e qualche possibile precipitazione di carattere locale, generalmente modesta
salvo al più occasionali brevi rovesci (indicativamente, al massimo 5 mm/h). Limite delle eventuali nevicate
prossimo ai 2000 m sulle Dolomiti, in genere non nevicherà sulle Prealpi. Iniziali rinforzi di vento meridionale in
quota, vento localmente moderato dai quadranti orientali in pianura.
Tendenza dalle 00 alle 06 di giovedì 1:
Precipitazioni da locali a sparse, più diffuse verso fine periodo su Prealpi e zone adiacenti. Limite delle nevicate
dell'ordine dei 2000 m sulle Dolomiti con tendenza a rialzo su quelle meridionali, in genere non nevicherà sulle
Prealpi. Venti meridionali anche molto forti in quota. Venti da moderati a localmente tesi in pianura, per rinforzi sudorientali sulla costa e nord-orientali sull'entroterra.
Idro
In generale si prevede un lento esaurimento dei fenomeni di piena. La propagazione delle piene, in particolare per
Livenza e Adige potrà manifestare un’evoluzione lenta per la specifica conformazione degli idrogrammi con colmi
molto piatti.
L’elevata saturazione dei terreni potrà determinare l'innesco di fenomeni franosi sui versanti.
PROSSIMO BOLLETTINO: entro le 07 di giovedì 01 novembre.
SEGNALAZIONE: è attivo il presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato, con emissione di bollettini di
nowcasting.
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Per informazioni: ℡041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 3466508445  difesasuolo@regione.veneto.it
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