Centro Funzionale Decentrato
Data: 29/11/2012

BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 18 di giovedì 29 novembre 2012

AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Idrogeologica-Idraulica
I livelli idrometrici sono in diminuzione lungo la porzione montana delle aste dei fiumi principali mentre la
propagazione dei colmi di piena sta interessando le sezioni di pianura.

SITUAZIONE PREVISTA
Idrogeologica-Idraulica
-Gorzone a Stanghella livello idrometrici leggermente in aumento e prossimi al raggiungimento della fase di
“stanca”.
-Bacchiglione a Longare in rapida diminuzione (21cm/h). L’onda di piena prevedibilmente raggiungerà Bovolenta
nella notte del 30/11 con livelli contenuti.
-Brenta a Strà a quota costante poco sotto il primo livello di attenzione che dovrebbe consentire l’alleggerimento
dei livelli idrometrici al Nodo idraulica di Padova attraverso il Canale di San Gregorio e il Canale Piovego.
-Piave a Ponte di Piave il livello in diminuzione (17 cm/h).
-Livenza sono leggermente superati i livelli di secondo allertamento ma in lenta e costante diminuzione.
Tagliamento in lenta diminuzione.
-Adige a Boara Pisani in crescita pur rimanendo al di sotto del livello di prima guardia.
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.

Con questo bollettino termina il servizio di emissione dei Bollettini di Nowcasting
Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato
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Struttura responsabile elaborazione componente meteo:
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