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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 21 di mercoledì 16 alle 03 di giovedì 17 marzo 2011
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 20
Nella giornata odierna ci sono state precipitazioni su tutto il territorio veneto, più diffuse nella prima parte della
giornata mentre sono risultate più discontinue nel pomeriggio interessando maggiormente i settori centrosettentrionali della regione. I quantitativi registrati sono indicativamente: 20−40mm sulle Dolomiti settentrionali, 5070mm sulle Dolomiti meridionali, 70-100mm sulle Prealpi con punte di 196 mm a Valpore – Seren del Grappa (BL),
132 mm a Crespadoro (VI). Precipitazioni superiori ai 50 mm sulla pianura settentrionale e orientale mentre sulla
pianura centro-meridonale gli apporti sono stati tra i 20-40mm. Limite della neve in prevalenza a 1400-1700 m di
quota, localmente anche a quote inferiori specie sulle Dolomiti ed in corrispondenza delle precipitazioni più intense.
Situazione ultima ora
Ripresa delle precipitazioni da sud con fenomeni in prevalenza diffusi e generalmente deboli (1-5 mm/h). Locali
rovesci specie sui settori centro-occidentali e pianura meridionale.
Idrogeologica e idraulica
I livelli idrometrici dei tratti montani e pedemontani, seppur ancora sostenuti, sono in fase di decremento. I colmi di piena stanno
transitando in queste ore nei tratti di pianura. E’ stato attivato il Servizio di Piena sul bacino del Fiume Lemene, mentre
permangono ancora attivi quelli su Agno-Guà, Bacchiglione, Livenza, Monticano, Muson dei Sassi e Circondario idraulico di
Padova ed Este.
Sono stati segnalati piccoli eventi franosi sul territorio dei Colli Euganei e sul territorio vicentino e veronese.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 21 alle ore 24 di mercoledì 16 marzo 2011
Precipitazioni interesseranno tutta la regione con fenomeni frequenti e diffusi, anche a carattere di rovescio.
Intensità in prevalenza oscillanti tra deboli (1-5 mm/h) e moderate (5-10 mm/h), a tratti anche forti (> 10 mm/h) su
Prealpi, pedemontana e pianura orientale. Limite della neve in prevalenza a 1300-1600 metri di quota, localmente
più in basso sulle Dolomiti e nelle zone interessate da precipitazioni di intensità maggiore.
Tendenza dalle ore 24 di mercoledì 16 alle ore 03 di giovedì 17 marzo 2011
Le precipitazioni tenderanno a divenire più discontinue sulla pianura, specie quella centro-meridionale . Sul resto
del territorio situazione analoga a quella prevista per le tre ore precedenti.
Idrogeologica e idraulica
La prevista ripresa delle precipitazioni potrà portare un nuovo incremento dei livelli idrometrici nei tratti montani e pedemontani
dei corsi d’acqua già interessati dalla precedente piena. E’ previsto l’innalzamento dei livelli idrometrici nei tratti di valle dovuto
alla prima fase dell’evento.
Si segnala la possibilità di ulteriori inneschi di fenomeni franosi, dovuti all’elevata saturazione dei terreni e alla ripresa delle
precipitazioni.
PROSSIMO BOLLETTINO: giovedì 17 marzo 2011 ore 03
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.

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.
Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato
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