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E 450.01.1

BOLLETTINO DI NOWCASTING
emesso alle ore 12:00
AREA DI VALIDITÀ: Vene-A, Vene-B, Vene-C, Vene-E, Vene-F, Vene-G
SITUAZIONE ATTUALE
Meteo
Le precipitazioni rilevate dalla mezzanotte alle ore 11 di oggi 30 novembre indicano che i massimi si sono
concentrati sulle dolomiti centro-meridionali con quantitativi tra i 75 e i 100 mm (113 mm a Campo di Zoldo e a S.
Andrea Gosaldo, 109 mm ad Agordo). Su gran parte delle zone prealpine e sulle Dolomiti meridionali i fenomeni
sono stati diffusi e persistenti con intensità moderate o forti (22 mm/h a S. Andrea Gosaldo e ad Agordo tra le ore 8
e le ore 9); anche sulle Dolomiti settentrionali ci sono state precipitazioni persistenti generalmente moderate (5-10
mm/h). In pianura i fenomeni sono stati locali, di breve durata e generalmente deboli (1-5 mm/h). Sulle zone
montane si sono verificati anche alcuni temporali.
Attualmente si stanno verificando precipitazioni diffuse su gran parte dei settori montani, con intensità localmente
forti (oltre 10 mm/h) sulle Prealpi occidentali; sulla pianura centro−settentrionale e sulla pedemontana invece
fenomeni locali e deboli (1-5 mm/h). Limite della neve attualmente attorno ai 1600m −1900m, localmente a quote
inferiore durante i fenomeni più intensi.
Idrogeologica-Idraulica
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale. Sono in significativo innalzamento i livelli del
Piave, Brenta e Bacchiglione ma allo stato attuale sono lontani dai livelli di guardia. I corsi d’acqua del’alto
vicentino e del veronese hanno registrato un innalzamento nelle prime ore della giornata di oggi, ma stanno
attualmente scendendo.
SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 12 alle ore 15 di lunedì 30 novembre 2009
In pianura e sulla pedemontana si verificheranno precipitazioni intermittenti, sparse, con intensità deboli (1-5 mm/h)
e solo a tratti moderate (5-10 mm/h); in montagna invece i fenomeni saranno diffusi e persistenti, con intensità
localmente anche forti (oltre i 10 mm/h) sulle Prealpi e sulle Dolomiti meridionali. Fenomeni anche a carattere di
rovescio intenso o temporale. Limite della neve intorno a 1500-1800 m, localmente a quote inferiori sulle Dolomiti e
nelle zone interessate da fenomeni più intensi.
Tendenza dalle ore 15 alle ore 18 di lunedì 30 novembre 2009: tendenza ad intensificazione dei fenomeni ed
estensione anche a parte della pianura, dove le precipitazioni saranno comunque di moderata entità. Il limite della
neve subirà un ulteriore moderato abbassamento.
Idrogeologica-Idraulica
La probabilità di precipitazioni diffuse e a tratti anche forti potrebbe creare disagi alla rete idrografica minore e
innescare frane superficiali sui versanti. Sono attesi ulteriori innalzamenti dei livelli idrografici. Saranno seguiti nel
dettaglio i livelli dei corsi d’acqua già interessati da un incremento idrometrico. La presenza di correnti di scirocco
potrebbe condizionare lo smaltimento in mare e in laguna del deflusso della rete idrografica di pianura.
PROSSIMO BOLLETTINO: lunedì 30 novembre alle ore 18.
SEGNALAZIONE: a partire dalle ore 20 di domenica 29 novembre 2009 è attivo il servizio continuativo 24h di
monitoraggio e previsione meteo con emissione di bollettini ogni 6 ore.
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo fax rappresenterà,
per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica.
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