Centro Funzionale Decentrato
Data: 28/10/2018

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 06 alle ore 12 di domenica 28 ottobre 2018
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo (NB: tutti i dati riportati sono dati in tempo reale non validati)
Situazione dalle ore 23 di sabato 27 ottobre alle ore 5 di domenica 28: le precipitazioni hanno continuato ad interessare
le zone montane e pedemontane estendendosi a tratti fino alle prime ore di domenica 28 anche alla pianura centrosettentrionale; si è trattato di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale. Sui settori meridionali
di costa e pianura in prevalenza non si sono verificate precipitazioni.
In alcuni casi i fenomeni sono risultati di forte intensità in particolare tra le ore 01 e le ore 02 di domenica 28 a Col di Pra’
(circa 19 mm) e a Sappada (17 mm).
I quantitativi di precipitazione cumulata da inizio evento (dalla mezzanotte di sabato 27) sono compresi mediamente tra
1-10 mm sulla pianura settentrionale, 15-30 mm sulla fascia pedemontana con massimi intorno ai 40 mm sulla
pedemontana trevigiana (Follina) e ben oltre i 40 mm sulle zone montane con massimo di circa 203 mm nel bellunese
registrati dalla stazione di Soffranco, seguiti dai circa 171 mm registrati a Col di Prà e 138 a Sappada. Altri accumuli
significativi si sono registrati sulle Prealpi vicentine con massimo di circa 144 mm a Passo Xomo (Posina) e 135 mm a
Rifugio La Guardia (Recoaro). La pianura centro-meridionale e le zone costiere non hanno registrato precipitazioni
significative.
Situazione ultima ora e attuale: persistono precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio e temporale, sulle
zone montane in particolare sulle Prealpi, e sulle zone pedemontane in particolare su quelle vicentine e trevigiane; sono
inoltre in atto precipitazioni sparse, a tratti diffuse, sulla pianura vicentina e veronese. Altrove precipitazioni pressoché
assenti.

Idro
Si segnalano incrementi dei livelli idrometrici delle porzioni montane e pedemontane di tutti i corsi d’acqua della rete
idrografica regionale; in particolare l’Agno ha superato il primo livello di guardia alla sezione di Recoaro e Ponte
Brogliano. Si evidenziano inoltre gli incrementi dei corsi d’acqua afferenti ai bacini dell’Adige e del Livenza nelle porzioni
ricadenti rispettivamente in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Al momento non sono stati segnalati fenomeni
franosi sui versanti.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 06 alle ore 09 di domenica 28 ottobre
I modelli prevedono precipitazioni ancora diffuse sulle zone montane, pedemontane e parte della pianura centrosettentrionale con rovesci e temporali. La pianura centro-meridionale e i settori costieri dovrebbero invece essere
interessati da precipitazioni di scarsa o al più modesta entità.

Tendenza dalle ore 09 alle ore 12 di domenica 28 ottobre
Persistenza dei fenomeni sulle zone montane e pedemontane con tendenza a maggiore estensione delle precipitazioni
sulla pianura centro-settentrionale, altrove precipitazioni in prevalenza deboli e intermittenti. Tendenza ad intensificazione
delle precipitazioni sui settori prealpini e pedemontani.

Idro
Sono previsti ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici della rete idrografica regionale ed extra regionale in particolare
nelle porzioni dei settori montani e pedemontani. Le precipitazioni previste potranno inoltre creare possibili locali disagi
nella rete di drenaggio urbano. La saturazione dei terreni potrà determinare l'innesco di fenomeni franosi superficiali sui
versanti.
PROSSIMO BOLLETTINO: entro le ore 12 di domenica 28 ottobre.
SEGNALAZIONE: è attivo il presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato, con emissione di bollettini di nowcasting.
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