Centro Funzionale Decentrato
Data: 31/10/2018
BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 00 alle ore 07 di mercoledì 31 ottobre 2018
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Nelle ultime ore si sono verificate precipitazioni sparse poco significative.
Idro
Fiume Adige
Il colmo di piena è attualmente in transito a Legnago e ancora in crescita nelle sezioni più a valle; a Verona i livelli
sono tuttora in calo, ma rimangono ancora sopra al secondo livello di guardia.
Fiume Bacchiglione
Il colmo di piena è in transito a valle del nodo di Padova.
Fiume Brenta
Il Brenta a Barziza e Stra è in calo, ma i livelli si mantengono sopra il secondo livello di guardia in entrambe le
sezioni. Il colmo di piena sta transitando in queste ore a valle di Stra.
Fiume Piave
Il colmo di piena è transitato presso la sezione di Eraclea. A San Donà di Piave i livelli, pur essendo in calo da
diverse ore, si mantengono sopra il terzo livello di guardia.
Fiume Livenza
I livelli osservati nelle sezioni venete dei fiumi Livenza-Meduna risultano ancora in crescita; a Cessalto è stato
superato il primo livello di guardia.
Fiume Tagliamento
Il livello del f. Tagliamento a Latisana è in decremento, ma si mantiene sopra il secondo livello di guardia.
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Tendenza per la giornata odierna, mercoledì 31 ottobre
Nelle prossime ore potranno verificarsi locali piovaschi. Venti in attenuazione. In mattinata precipitazioni in
prevalenza assenti, specie fino alle ore centrali; in seguito possibilità di locali brevi e modeste precipitazioni, con
limite della neve intorno a 1800-1900 m.
Idro
In generale si prevede un lento esaurimento dei fenomeni di piena; sono attesi ulteriori incrementi dei livelli solo nei
tratti terminali di Adige (a valle di Legnago), Bacchiglione (a valle di Padova) e nelle sezioni venete del Livenza.
L’elevata saturazione dei terreni potrà determinare l'innesco di fenomeni franosi sui versanti.
PROSSIMO BOLLETTINO: entro le 07 di mercoldì 31 ottobre.
SEGNALAZIONE: è attivo il presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato, con emissione di bollettini di
nowcasting ogni 4-8 ore.
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