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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 22 di mercoledì 12 settembre 2012 alle ore 04 di giovedì 13 settembre 2012
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 21
Nelle ultime ore si sono rilevate precipitazioni diffuse, a tratti a carattere di rovescio, di intensità moderata (5-10 mm/h),
localmente forte (>10 mm/h) sulla fascia prealpina/pedemontana, sulle zone montane orientali e sulla pianura centrosettentrionale e orientale. Sulle zone montane più occidentali e sul rodigino orientale le precipitazioni, più discontinue, sono
state generalmente di intensità minore.
Da inizio evento si sono registrati quantitativi generalmente compresi:
- tra 20 e 60 mm sulle zone montane, prealpine, pedemontane e sulla pianura centro orientale (nella fascia del veronese
settentrionale, vicentino settentrionale, trevigiano, veneziano settentrionale) con massimi di 92 mm a Crespano del Grappa, 86
mm a Oderzo, 76 mm a Quero, 72 mm a Follina, 67 mm a Valpore-Valle di Seren, 63 mm a Sappada)
- tra 10 e 20 mm sul veronese meridionale, sul padovano centro-meridionale e sul veneziano centrale;
- tra 5 e 10 mm circa sulla restante pianura meridionale.
Situazione ultima ora
Si stanno registrando precipitazioni con frequenti rovesci e qualche temporale sulla quasi tutta la pianura e sulle zone montane
settentrionali, sebbene con minore intensità. Sulla zone prealpine del bellunese e del trevigiano i fenomeni sono stati più
discontinui e di debole intensità.
Idrogeologica-Idraulica
Le piogge cadute nel corso della giornata hanno portato un aumento generale del livello idrometrico dei corsi d’acqua tra cui si
segnala in particolare il Livenza, il Monticano e il Muson dei Sassi (quest’ ultimo attualmente in fase calante).
Non sono state segnalate situazioni di criticità sul territorio regionale.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 22 di mercoledì 12 alle ore 01 di giovedì 13 settembre 2012
Ci saranno ancora precipitazioni di intensità generalmente debole, solo a tratti moderata, un po’ su tutta la pianura, più insistenti
sulle zone sud-occidentali, centrali e orientali. Precipitazioni più discontinue potranno ancora interessare la fascia prealpina e
montana, in particolare nord-orientale. Saranno ancora possibili rovesci e qualche occasionale temporale, specie sulla pianura
centro orientale. Progressiva attenuazione dei fenomeni a partire da Nord-Ovest. Limite della neve in abbassamento fino a
1500-1700m.
Tendenza dalle ore 01 alle ore 04 di giovedì13 settembre 2012
L'ulteriore spostamento della perturbazione verso est e l'ingresso di aria più secca porterà all’attenuazione dei fenomeni a
partire dalle zone settentrionale e occidentali della regione.
Idrogeologica-Idraulica
Nelle prossime ore si aspetta un ulteriore incremento dei livelli idrometrici.
Il possibile verificarsi di rovesci, localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica
minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide
nelle zone Vene-A, Vene-B e Vene-C.
PROSSIMO BOLLETTINO: giovedì 13 settembre 2012 ore 04. Con questo bollettino si conclude il servizio nowcasting per la
sola parte meteorologica.
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