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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 9 alle ore 15 di mercoledì 16 marzo 2011
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 8
Martedì 15 marzo 2011 ci sono state precipitazioni su tutto il Veneto, ma generalmente di entità scarsa; infatti gli accumuli in
prevalenza sono stati inferiori ai 15 mm, quantitativi maggiori hanno interessato solo alcune zone prealpine e pedemontane e
l’alto veneziano con punte di 27 mm a Fossalta di Portogruaro (VE), 32 mm a Gaiarine (TV) e Turcati (VI), 35 mm a Valpore
(BL) e 37 mm a Rifugio la Guardia (VI).
Oggi fino alle ore 8 ci sono state altre precipitazioni su tutto il Veneto ed in particolare generalmente: 5-15 mm sulle Dolomiti,
10-30 mm su pianura e Prealpi veronesi, sopra i 30 mm sulle Prealpi vicentino-trevigiane con punte di 53 mm a Rifugio La
Guardia (VI), 58 mm a Passo Santa Caterina e Laghi (VI), 89 mm a Valpore (TV).
Limite della neve in prevalenza a 1500-1800 metri di quota.
Situazione ultima ora
Precipitazioni su tutta la Regione, generalmente deboli (1-5 mm/h), in alcune zone pedemontane e prealpine moderate (5-10
mm/h) e localmente intense (> 10 mm/h); limite della neve in prevalenza a 1500-1800 metri di quota.

Idrogeologica e idraulica
Le precipitazioni cadute nelle ultime ore hanno determinato un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua nei tratti
montani e pedemontani. Si segnalano in particolare significativi aumenti dei livelli idrometrici nel Chiampo, Agno-Guà,
Bacchiglione, Retrone, Frassine, Muson dei Sassi, Monticano e Livenza.
Sono attivi i servizi di piena e presidio su Agno-Guà, Bacchiglione, Livenza, Monticano, Muson dei Sassi e Circondario idraulico
di Padova ed Este. Non sono stati segnalati fenomeni franosi.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 9 alle ore 12 di mercoledì 16 marzo 2011
Precipitazioni interesseranno frequentemente tutta la Regione; intensità in prevalenza oscillanti tra deboli (1-5 mm/h) e
moderate (5-10 mm/h), ma localmente anche forti (> 10 mm/h) più probabilmente su Prealpi, pedemontana e pianura tra le
province di Treviso e Venezia, dove sono attesi gli accumuli maggiori. Limite della neve in prevalenza a 1500-1800 metri di
quota.
Tendenza dalle ore 12 alle ore 15 di mercoledì 16 marzo 2011
Situazione analoga a quella prevista per le tre ore precedenti.

Idrogeologica e idraulica
Le precipitazioni diffuse e persistenti delle prossime ore potranno far registrare un ulteriore significativo innalzamento dei livelli
idrometrici lungo le aste principali dei corsi d’acqua.
Il perdurare della perturbazione potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la
possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti.
PROSSIMO BOLLETTINO: mercoledì 16 marzo 2011 ore 15
SEGNALAZIONE: a partire dal mattino di mercoledì 16 marzo 2010 è attivo il
servizio continuativo con presidio della sala operativa ed emissione di
previsioni a breve termine.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato

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.
CFD/GO

Struttura responsabile elaborazione componente meteo:
ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Centro Meteorologico di Teolo
Per informazioni: Sala operativa ℡049 9998128 (Centralino ℡049 9998111) - 049 9998136 - Reperibile 335 7081730  cmtcfd@arpa.veneto.It
Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica: Direzione Regionale Difesa del Suolo
Per informazioni: ℡041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 3477813820  difesasuolo@regione.veneto.it
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