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BOLLETTINO DI NOWCASTING
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valido dalle ore 24 di domenica 11 novembre alle ore 06 di lunedì 12 novembre 2012
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AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
2B

SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
3B

Meteo
Situazione fino alle ore 23 di domenica 11 novembre 2012
Dalle ore 17 alle ore 23 si sono verificate alcune precipitazioni sparse e molto discontinue, d’intensità generalmente debole (1-5
mm/h), solo temporaneamente moderata (5-10 mm/h), sulla pianura del veronese, del vicentino e del trevigiano con quantitativi
molto scarsi (1-2 mm), sulla fascia pedemontana e sulle zone montane orientali con quantitativi intorno ai 5-15 mm; quantitativi
massimi nelle stazioni di Cansiglio loc. Travedere (21 mm) e a Soffranco (20 mm).
Situazione ultima ora
Ancora alcune precipitazioni sparse di intensità debole, solo a tratti moderata, stanno interessando i rilievi, in particolare il
Bellunese meridionale. Deboli e locali piovaschi sul veneziano e sul delta del Po. Un rovescio in spostamento dal mare verso
nord ha interessato marginalmente l’estremo bordo orientale della regione, al confine con il Friuli.
U

U

Idrogeologica-Idraulica
L’onda di piena dell’Adige sta transitando a Trento. Livelli sostenuti si registrano presso la stazione di Barzizza (f. Brenta). Il
picco di piena del Bacchiglione sta transitando in queste ore presso la sezione di Longare. I livelli del sistema Frassine-FrattaGorzone sono in crescita; sono stati evidenziati fontanazzi presso il comune Megliadino S. Vitale. L’onda di piena del Piave è
transitata a Nervesa della Battaglia. I livelli idrometrici dei f. Tagliamento e del f. Livenza sono in crescita.

SITUAZIONE PREVISTA
4B

Meteo
Previsione dalle ore 00 alle ore 03 di lunedì 12 novembre 2012
Sono previste ancora precipitazioni sparse perlopiù deboli (1-5 mm/h), solo temporaneamente moderate (5-10 mm/h), sulle
zone alpine e prealpine orientali, sulla pianura orientale e meridionale.
Tendenza dalle ore 03 alle ore 06 di lunedì 12 novembre 2012
Sono previste ancora alcune piogge sparse e discontinue, generalmente di debole intensità, prevalentemente sulle zone
orientali della regione. Non si esclude tuttavia qualche precipitazioni a tratti e localmente un po’ più intensa. I quantitativi
cumulati saranno tuttavia di modesta entità.
U
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Idrogeologica-Idraulica
Nelle prossime ore ci si attende: l’incremento dei livelli del f. Adige (previsto colmo a Verona nella tarda mattinata del 12/11);
che i livelli del f. Brenta rimangano sostenuti. Il colmo di piena del f. Bacchiglione è atteso a Padova nel pomeriggio del 12/11. I
livelli del sistema Frassine-Fratta-Gorzone rimarranno sostenuti. L’onda di piena del f. Piave si propagherà nelle sezioni a valle
di Nervesa della Battaglia raggiungendo livelli molto sostenuti. Dato il perdurare delle precipitazioni nell’area friulana si
prevedono ulteriori incrementi dei livelli idrometrici dei f. Tagliamento (colmo previsto a Latisana in prima mattinata) e del f.
Livenza.
Sui corsi d’acqua sopra riportati non si esclude l’insorgenza di fontanazzi lungo i loro argini (specie nel sistema Frassine-FrattaGorzone).
Gli elevati livelli di marea previsti per la mattinata del 12/11 ostacoleranno il deflusso a mare dei colmi di piena.
Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, nonché la possibile riattivazione e/o
accelerazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico di grandi dimensioni.

PROSSIMO BOLLETTINO: ore 06 di lunedì 12 novembre 2012
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/PB
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 7804203  difesasuolo@regione.veneto.it
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