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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 alle ore 24 di lunedì 7 novembre 2011
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 17
Nelle ultime ore le precipitazioni sono state dapprima sparse, in seguito via via più diffuse su pianura centro
occidentale e zone prealpine. Si sono verificati dei fenomeni a carattere di rovescio con intensità localmente
moderata (5-10 mm/h).
I quantitativi di precipitazione dalla mezzanotte sono stati compresi generalmente tra pochi mm e 15-20 mm su
pianura e Dolomiti. Sui Lessini orientali, Prealpi Vicentine, zona del Grappa e Alpago sono stati superiori a 20 mm,
con valori di circa 45 mm a Valpore (Seren del Grappa) e compresi tra 50 e 100 mm sulle prealpi vicentine
occidentali (massimi di circa 95-100 mm al Rifugio la Guardia e a Turcati-Recoaro – VI) e sui Lessini orientali (San
Bortolo –VR- 64 mm)
Il limite delle nevicate è situato attorno ai 1800/2000 m.
Situazione ultima ora
Si osservano precipitazioni diffuse su gran parte della pianura (ad eccezione di quella nord orientale) e sulle
prealpi, sparse sulle Dolomiti; l’intensità è generalmente debole (1-5 mm/h) o localmente moderata (5-10mm/h).
Sono presenti dei locali rovesci su pianura e prealpi. Limite delle nevicate attorno ai 1800-2000 m.
Idrogeologica e idraulica
Il persistere delle precipitazioni nella fascia montana/pedemontana mantiene sostenuti i livelli idrometrici del
reticolo idrografico dei corsi d'acqua in particolare nelle zone di allertamento Vene-B, Vene-C e Vene-E (AgnoGuà, Alpone-Chiampo, Bacchiglione-Astico).
Attualmente è attivo il servizio di piena del circondario idraulico di Padova, di Vicenza.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 18 alle ore 21
Sono previste precipitazioni sparse sulle Dolomiti, inizialmente diffuse su pianura e prealpi, di intensità
generalmente debole (1-5 mm/h) o localmente moderata (5-10 mm/h); non si escludono intensità a tratti un po’
maggiori in corrispondenza dei rovesci più forti. Le precipitazioni saranno più persistenti sulle zone pedemontane e
prealpine centro occidentali mentre potranno diventare più discontinue sulla pianura centro meridionale nel corso
del periodo. Limite delle nevicate attorno ai 1800-2000 m.
Tendenza dalle ore 21 alle ore 24
Precipitazioni sparse e intermittenti su Dolomiti e pianura centro - meridionale, più diffuse e persistenti su zone
prealpine e pedemontane. Saranno probabili locali rovesci su pianura e prealpi. L’intensità sarà generalmente
debole (1-5 mm/h) o localmente moderata (5-10 mm/h), solo occasionalmente un po’ superiore in corrispondenza
dei rovesci più forti. Limite delle nevicate stazionario.
Idrogeologica e idraulica
Il colmo di piena del fiume Bacchiglione sta transitando in queste ore tra le province di Vicenza e Padova. I livelli
idrometrici rimangono sostenuti sulle sezioni di pianura del sistema Fratta-Frassine-Gorzone.
Le precipitazioni già avvenute nelle zone montane e pedemontane, con particolare riferimento a Vene-B e Vene-C,
e la possibilità di locali rovesci potrebbero innescare fenomeni franosi lungo i versanti. In particolare si pone
attenzione alle zone del recoarese, dove si sono già registrati significativi quantitativi di precipitazioni cumulate.
PROSSIMO BOLLETTINO: martedì 8/11 ore 00:00.
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di
Il Responsabile del Centro
trasmissione dell’invio a mezzo fax rappresenterà, per questa Struttura, la
Funzionale
certificazione dell’avvenuta notifica.
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Per informazioni: ℡041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 3491674602  difesasuolo@regione.veneto.it
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