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BOLLETTINO DI NOWCASTING

valido dalle ore 17 di domenica 02 febbraio alle ore 23 di domenica 2 febbraio 2014
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione pregressa fino alle ore 16 (NB: i dati riportati sono in tempo reale e quindi non validati)
Nelle ultime sei ore le precipitazioni sono state dapprima sparse sulle zone orientali e successivamente estese a tutto il territorio
regionale, ma generalmente di debole intensità (1-5 mm/h); i quantitativi misurati sono 10-20 mm sulla pianura nordorientale
(con massimi di 20 mm sulla zona di Portogruaro), 4-10 mm sulla pianura centrale e sulle zone alpine, 8-10 mm sull’alto
vicentino, 2-6 mm sulle restanti zone della pianura occidentale.
Venti moderati da Nord-Est su pianura e costa.
La quota neve si è mantenuta intorno ai 1500/1600m sulle Prealpi, 1300/1500m sulle Dolomiti.
Situazione ultima ora e attuale
Si osservano precipitazioni estese, generalmente di debole intensità (1-5 mm/h), su tutto il territorio regionale; le precipitazioni
sono in lento spostamento da sudest verso nordovest.
La quota neve è intorno ai 1500/1600m sulle Prealpi, 1300/1500m sulle Dolomiti.
Idrogeologica e Idraulica
Nel settore orientale permangono elevati i livelli dei fiumi Meduna e Livenza dove, nelle sezioni monitorate, i valori si sono
attestati di poco al di sotto del picco di piena. Il livelli del fiume Lemene e del fiume Monticano sono in calo.
Permangono elevati, ma in calo, i livelli dei fiumi Gorzone e Frassine alle sezioni di Stanghella e Valli Mocenighe. Si registra un
incremento dei livelli idrometrici del Fiume Brenta dove alla sezione di Barzizza si è superato il secondo livello di guardia.
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 17 alle ore 20 di Domenica 02 febbraio 2014
Sono previste precipitazioni estese, di intensità generalmente debole (1-5 mm/h) localmente a carattere di rovescio moderato
(5-10 mm/h), su tutta la regione ed in particolare sulle zone prealpine/pedemontane e sulla pianura nordorientale (comprese
aree afferenti ai bacini di Livenza e Tagliamento). Quota neve in lieve abbassamento specie nelle valli dolomitiche.
Tendenza dalle ore 20 alle ore 23 di Domenica 02 febbraio 2014
E’ previsto un perdurare delle precipitazioni, con intensità generalmente debole (1-5 mm/h) localmente moderata (5-10 mm/h),
su tutta la regione ed in particolare sulle zone prealpine/pedemontane e sulla pianura orientale. Quota neve in ulteriore lieve
abbassamento. Venti deboli/moderati da Nord-Est su pianura e costa.
Idrogeologica e Idraulica
La ripresa delle precipitazioni porterà ad un nuovo graduale incremento dei livelli idrometrici. Si segnala di portare particolare
attenzione nel settore orientale, dove le precipitazioni che insisteranno nei bacini dei Fiumi Meduna e Livenza porteranno ad un
ulteriore incremento di livelli idrometrici già sostenuti. Visto lo stato di saturazione dei terreni, sono possibili fenomeni franosi
lungo i versanti.
PROSSIMO BOLLETTINO: domenica 2 febbraio 2014 alle ore 23

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato
CFD/GB

Struttura responsabile elaborazione componente meteo:
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