Centro Funzionale Decentrato
Data: 30/10/2018
BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 15 alle ore 21 di martedì 30 ottobre 2018
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione dalle ore 8 alle ore 14 di martedì 30 (NB: tutti i dati riportati sono dati in tempo reale non validati).
Nel corso della mattinata alcune precipitazioni di modesta entità hanno interessato il bellunese, le Prealpi Vicentine
e Veronesi e l’alto Veneziano. Le precipitazioni più significative sono state registrate a Contrà Doppio – Posina
(circa 16 mm) e sul torrente Biois a Cencenighe (circa 12 mm).
Dalla mezzanotte i massimi di precipitazione sono stati registrati nelle Prealpi Vicentine e nel Bellunese dove è
stato raggiunto il valore cumulato di 25-45 mm. Il limite della neve è sceso fino a circa 1500-1700 m.
Dopo mezzogiorno una fascia di territorio estesa dal rodigino occidentale, all’alto trevigiano fino al Friuli è stata
interessata da rovesci e temporali dovuti alla formazioni di corpi nuvolosi cumuliformi organizzati lungo la stessa
linea. Venti moderati/tesi meridionali.
Situazione ultima ora e attuale.
In pianura lungo la suddetta linea, orientata da sud-ovest a nord-est e in lento movimento verso est, stanno
verificando dei rovesci (localmente anche intensi specie in provincia di Treviso) e dei temporali. Locali
precipitazioni di minore intensità si stanno interessando anche il Bellunese e l’estrema pianura sud-orientale. Limite
della neve e ventilazione sostanzialmente invariati.
Idro
Fiume Adige
Il colmo di piena è attualmente in transito a Verona con livelli leggermente inferiori al terzo livello di guardia. A
valle di Verona i livelli sono in lento ma continuo aumento.
Fiume Bacchiglione
Il colmo di piena è transitato a Montegalda alle 13 sopra la seconda soglia di guardia. A monte di Montegalda i
livelli sono in rapido calo.
Fiume Brenta
Il Brenta a Barzizza permane oltre il terzo livello di guardia, ma è in diminuzione. Il colmo di piena è giunto a
Curtarolo alle 13, dove si registra una fase stazionaria con valori prossimi al colmo.
Fiume Piave
La piena è transitata a Ponte di Piave alle ore 14 con un livello di circa 1,5 m sopra il colmo del 2002.
Fiume Livenza
I livelli osservati nelle sezioni venete dei fiumi Livenza-Meduna risultano ancora in crescita e prossime al colmo di
piena.
Fiume Tagliamento
Il Fiume Tagliamento a Latisana è in una fase stazionaria con livelli oltre il terzo livello di guardia.
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 15 fino alle ore 18 di martedì 30 ottobre
Residui episodi di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale lungo la linea attualmente
attiva (che si sposta lentamente verso est) e localmente anche altrove. Limite delle eventuali nevicate intorno a
circa 1500 -1700 m od occasionalmente più in basso in caso di rovescio. Venti dai quadranti meridionali: deboli a
tratti moderati sulla pianura interna, moderati/tesi sulla costa e in quota.
Tendenza dalle ore 18 alle ore 24 di martedì 30 ottobre
Precipitazioni in prevalenza assenti in pianura, non escluse localmente nelle zone montane. Venti in attenuazione.
Evoluzione per il giorno 31 ottobre
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.
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Idro
Si attendono ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti terminali dei principali corsi d’acqua:
• Nell’Adige sono previsti livelli sostenuti per l’intera giornata e in aumento sulle sezioni di valle.
• Nel Piave desta preoccupazione la situazione a Ponte di Piave e a valle dove almeno per tutta la giornata si
prevedono livelli molto sostenuti.
• Nel Brenta sono previsti aumenti dei livelli a valle di Padova, mentre tra Bassano e Padova sono previsti in
lento calo pur rimanendo sostenuti per l’intera giornata.
• Nel Livenza e nel Tagliamento è previsto il permanere di livelli sostenuti per almeno tutta la giornata.
L’elevata saturazione dei terreni potrà determinare l'innesco di fenomeni franosi sui versanti. Sulla base del
monitoraggio delle precipitazioni occorse nella giornata di lunedì 29/10/2018, si segnala che è stata superata la
soglia di pioggia cumulata, determinante il possibile innesco di fenomeni franosi nel bacino del Torrente Rotolon.

PROSSIMO BOLLETTINO: entro le 21 di martedì 30 ottobre.
SEGNALAZIONE: è attivo il presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato, con emissione di bollettini di
nowcasting ogni 3/6 ore (telefoni di reperibilità 335-7081730).
Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa
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