Centro Funzionale Decentrato
Data: 01/11/2012

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 00 di giovedì 1 novembre alle ore 06 di giovedì 1 novembre 2012
AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Meteo
Situazione fino alle ore 23
Precipitazioni estese, più abbondanti sulle Prealpi centro-orientali e soprattutto sulla pianura centro-meridionale,
dove l’intensità è stata in genere maggiore. Il quantitativo pluviometrico massimo è quello misurato ad Agna (PD),
dove sono caduti oltre 68 mm in 3 ore. Quelli più bassi (pochi mm) si riferiscono al lago di Garda e alle Dolomiti
settentrionali.
Situazione ultima ora
Situazione sostanzialmente invariata. Le precipitazioni più intense paiono essere quelle riscontrate localmente
sulle Prealpi e più diffusamente sulla bassa pianura (fino a quasi 22 mm/h a Gesia di Cavarzere). Altrove
prevalgono fenomeni d’intensità debole o localmente moderata.
Idrogeologica-Idraulica
Sono state segnalate difficoltà nello smaltimento delle acque meteoriche lungo la rete idraulica secondaria ed in
quella fognaria nei settori meridionali delle province di Padova e Venezia.

SITUAZIONE PREVISTA
Meteo
Previsione dalle ore 00 alle ore 03 di giovedì 1 novembre 2012
Il grosso delle precipitazioni traslerà verso nord-est, interessando in particolare la pianura e le Prealpi coi fenomeni
più significativi e localmente intensi, anche a carattere di rovescio. Non si esclude qualche occasionale temporale.
Per il resto, i fenomeni da diffusi tenderanno a divenire sparsi.
Tendenza dalle ore 03 alle ore 06 di giovedì 1 novembre 2012
Ulteriore traslazione verso nord-est delle precipitazioni più significative. Progressivo diradamento dei fenomeni a
partire da ovest.
Idrogeologica-Idraulica
Il possibile verificarsi di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, 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.
L’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia segnala per il 01/11/2012 ore 00:45
massimo 140 cm a Venezia Punta della Salute.
PROSSIMO BOLLETTINO: giovedì 1 novembre 2012 ore 06.
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
CFD/VS

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 7081730/36
 cmtcfd@arpa.veneto.It
Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica: Direzione Regionale Difesa del Suolo
Per informazioni: ℡041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 340 7453830  difesasuolo@regione.veneto.it
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