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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 12 alle ore 18 di martedì 8 novembre 2011
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 11 di martedì 8 novembre 2011
Nelle ultime 6 h le precipitazioni sono risultate sparse sui settori prealpini, pedemontani e pianura centro-orientale;
altrove i fenomeni si sono attenuati o sono stati assenti. Le precipitazioni sono state generalmente deboli (<
5mm/h), salvo risultare di intensità in prevalenza moderata (5-10mm/h) e a tratti anche intensa (>10mm/h), sulle
Prealpi vicentine e trevigiane e sulla pianura tra le province di Venezia e Treviso, dove si sono verificati rovesci e
temporali. In particolare si segnalano rovesci e temporali persistenti su una “linea” che va da nord di Venezia a
Vittorio Veneto e Prealpi trevigiane/bellunesi, in lento spostamento verso nord. Dalla mezzanotte le aree dove si
sono verificati maggiori quantitativi sono le zone prealpine e pedemontane del vicentino e trevigiano con punte di
68 mm a Turcati Recoaro, 61 a Valpore (Seren del Grappa-BL), 52 mm a Vittorio Veneto. Da segnalare che a
Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto sono caduti circa 25-30 mm tra le 9 e le 11 (in corrispondenza al persistere
di rovesci intensi). Il limite della neve si è mantenuto intorno ai 1800-2000m.
Situazione ultima ora
Rovesci persistono a nord di Venezia fino alle prealpi trevigiane/bellunesi con intensità moderata (5-10mm/h),
localmente forte (>10mm/h). Sulle Prealpi vicentine precipitazioni sparse con locali rovesci. Altrove precipitazioni in
prevalenza assenti, al più deboli. Il limite della neve permane intorno a 1800-2000m.
Idrogeologica e idraulica
Le precipitazioni deboli-modarate e abbastanza diffuse delle ultime ore stanno contribuendo a mantenere sostenuti
i livelli dei corsi d’acqua in Vene-B, Vene-E, Vene-F e Vene-G. Nel sistema Alpone-Chiampo i livelli stanno
scendendo lentamente; nell’Agno-Guà-Frassine-Gorzone i livelli sono in fase di stanca nelle zona pedemontana e
di alta pianura, in crescita nella parte terminale del corso d’acqua. A Vicenza si è registrato il colmo di piena sul
Bacchiglione alle ore 8:30 , ma il livello continua a permanere sostenuto. A Longare e a valle i livelli del
Bacchiglione sono ancora in lenta crescita. Le precipitazioni in atto stanno contribuendo all’innalzamento dei livelli
lungo i fiumi Monticano e Meschio, dove è stato attivato il servizio di piena. Sono state segnalate alcune
riattivazioni di modesti fenomeni franosi nelle zone pedemontane delle Province di Verona, Vicenza e Treviso, in
particolare nella zona del recoarese.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 12 alle ore 15 di martedì 8 novembre 2011
Le precipitazioni a carattere di rovescio attualmente presenti nella zona tra Venezia, Treviso e prealpi
trevigiane/bellunesi potranno ancora persistere nella prima parte del periodo. In generale le precipitazioni avranno
carattere sparso, con locali rovesci, con maggiore frequenza sui settori prealpini e pedemontani e pianura centroorientale. L’intensità sarà prevalentemente debole (1-5 mm/h), a tratti moderata (5-10 mm/h); localmente potrà
risultare anche forte (>10mm/h) in corrispondenza dei rovesci più intensi. Limite della neve stazionario intorno ai
1800-2000 m.
Tendenza dalle ore 15 alle ore 18 di martedì 8 novembre 2011
Tendenza a diradamento delle precipitazioni, anche se sarà ancora possibile qualche ulteriore fenomeno a
carattere di rovescio.
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Idrogeologica e idraulica
Nelle prossime ore si prevede il persistere dei livelli attuali o un leggero calo nei sistemi Chiampo-Alpone e AgnoGuà, mentre si prevedono ancora incrementi per il Frassine-Fratta-Gorzone dove i livelli saranno sostenuti nelle
prossime ore prima di scendere.
Per quanto riguarda il Bacchiglione si prevede il permanere dei livelli sostenuti a Vicenza ancora per qualche ora e
ulteriori incrementi da Longare a valle; il passaggio della piena sarà lento con il conseguente permanere di livelli
sostenuti per le prossime ore. In questi corsi d’acqua il persistere di livelli sostenuti potrebbe creare criticità ai
sistemi arginali.
Vista la persistenza delle precipitazioni nella pedemontana trevigiana, si prevede un ulteriore innalzamento dei
livelli idrometrici lungo i fiumi Monticano e Meschio.
Le precipitazioni già avvenute nelle zone montane e pedemontane e l’ulteriore possibilità di locali rovesci
potrebbero innescare fenomeni franosi lungo i versanti. Si pone particolare attenzione alla zona del recoarese, visti
i significativi quantitativi di precipitazioni cumulate già registrati.

PROSSIMO BOLLETTINO: martedì 8 novembre ore 18:00
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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