Centro Funzionale Decentrato
Data: 28/10/2018
BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 23 di domenica 28 alle ore 06 di lunedì 29 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 18 fino alle ore 22: precipitazioni hanno interessato in maniera sparsa inizialmente i settori centrosettentrionali e orientali con frequenti rovesci e locali temporali, in seguito le precipitazioni hanno continuato ad interessare i
settori nord-orientali fino ad esaurirsi.
Si sono verificati rovesci anche di forte intensità (circa 20 mm/h) in particolare tra le ore 18 e le ore 19 a Torch si sono
registrati circa 23 mm, seguiti da San Martino d’Alpago con 22 mm.
Altrove le precipitazioni sono risultate pressoché assenti.
I quantitativi di precipitazione cumulata dalla mezzanotte sono ora compresi mediamente tra 0-5 mm sulla pianura centromeridionale, tra 10-30 mm sulla pianura settentrionale, tra 30-50 mm sulla fascia pedemontana e tra 50-210 mm sulle zone
montane con picchi nel bellunese di 300 mm a Sappada, 273 mm ad Agordo e 259 mm a Soffranco; sull’alto vicentino, a
Castana, si registrano valori massimi di cumulata pari a 210 mm.
Situazione ultima ora e attuale: attualmente non si stanno verificando precipitazioni.
Idro
Si segnalano livelli idrometrici molto sostenuti per i seguenti corsi d’acqua: Piave (a Busche alle ore 22.00 transitano circa
1350m³/s) e suoi affluenti in tutte le sezioni montane; Brenta a Barziza (superato il 2° livello di guardia ed è in prossimità del 3°
livello di guardia); Astico a Lugo di Vicenza (superato il 3° livello di guardia), e Pedescala; Agno a Recoaro Terme (è sceso al di
sotto del 2° livello di guardia), Ponte Brogliano (superato il 1° livello di guardia), e Guà a Ponte Arzignano (superato il 1° livello
di guardia).
Si evidenziano inoltre incrementi: dell’Adige (superato il 1° livello di guardia a Verona e in ulteriore crescita nel tratto di monte
ricadente in Trentino Alto Adige), del Livenza e Tagliamento (superato il 1° livello di guardia a Latisana) nelle porzioni ricadenti
in Friuli Venezia Giulia.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 23 di domenica 28 ottobre alle ore 02 di lunedì 29 ottobre: possibili deboli precipitazioni da locali a sparse
sui settori montani, pedemontani e della pianura settentrionale e nord-orientale, altrove precipitazioni in prevalenza assenti.
Tendenza dalle ore 02 alle ore 06 di lunedì 29 ottobre: probabile ripresa delle precipitazioni da sparse a diffuse in prevalenza
deboli al più di moderata intensità.
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.
Sulla base del monitoraggio delle precipitazioni già avvenute e di quelle previste per la giornata di lunedì 29/10/2018, si segnala
che verrà superata la soglia di pioggia cumulata, determinante il possibile innesco di fenomeni franosi nel bacino del Torrente
Rotolon.
PROSSIMO BOLLETTINO: entro le ore 06 di lunedì 29 ottobre.
SEGNALAZIONE: è attivo il presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato, con emissione di bollettini di nowcasting.
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