Centro Funzionale Decentrato

SCHEDA EVENTO “PLUVIO”:
05-06 agosto 2010
INQUADRAMENTO METEOROLOGICO
Il transito di una perturbazione di origine atlantica, con formazione di un nucleo depressionario
chiuso sull’Italia settentrionale che dalla Lombardia si sposta verso est, determina sulla regione
precipitazioni diffuse e a tratti intense giovedì 6 agosto. Venerdì 7 la persistenza del vortice
ciclonico con centro sull’Alto Adriatico mantiene sulla regione una circolazione ciclonica con aria
fredda in quota, determinando condizioni di residua instabilità, ma con fenomeni molto più locali e
discontinui, anche se a tratti ancora intensi.
FENOMENI OSSERVATI
Le precipitazioni iniziano ad interessare la regione intorno alle 4 solari circa di giovedì 5 Agosto,
con deboli fenomeni a partire dalle zone occidentali che poi si estendono a tutta la regione. Le
precipitazioni si intensificano nel corso della mattinata, con rovesci e temporali anche intensi in
pianura. Durante il pomeriggio si ha una temporanea attenuazione delle precipitazioni,
accompagnata anche da qualche schiarita sulle zone di pianura. Dal tardo pomeriggio le
precipitazioni riprendono, con fenomeni a tratti ancora intensi, sulle zone occidentali e montane ed
in serata tendono ad estendersi anche alla pianura centrale.
Nel corso della notte le precipitazioni, generalmente più discontinue e irregolari, interessano
soprattutto la pianura centro meridionale e localmente le zone costiere. Per buona parte della
mattinata di venerdì 6 Agosto non si verificano precipitazioni, a parte qualche isolato
rovescio/temporale in prossimità della costa. Dalle ore centrali di venerdì, tuttavia, si ha una ripresa
dell’instabilità con rovesci sparsi anche temporaleschi, dapprima sulle zone prealpine e
pedemontane e poi, nel corso del pomeriggio, sulle zone centro orientali con fenomeni a tratti
intensi, che si spostano progressivamente verso sud e si attenuano ed esauriscono nel corso della
serata.
PRECIPITAZIONI TOTALI GIORNALIERE
Le precipitazioni di giovedì 5 Agosto sono diffuse su tutto il territorio regionale, ma discontinue dal
punto di vista quantitativo (Figura 1). Le precipitazioni cumulate giornaliere variano, infatti, da
circa 10 mm/24h (precipitazioni scarse) sul Trevigiano ad oltre 100 mm/24h (precipitazioni molto
abbondanti) sull’alto Veronese. Il quantitativo massimo di precipitazione è costituito dai 104.4
mm/24h registrati al pluviometro di Grezzana (VR).
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Figura 1. Precipitazioni cumulate nella giornata di giovedì 5 agosto

Le precipitazioni di venerdì 6 Agosto sono di carattere sparso (Figura 2), con aree senza piogge ma
anche qualche dato oltre 20 mm/24h (precipitazioni al più contenute). Il quantitativo massimo è pari
a 27.4 mm/24h ed è registrato al pluviometro di Col Indes (località Tambre, nel bellunese).

Figura 2. Precipitazioni cumulate nella giornata di venerdì 6 agosto
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La distribuzione delle precipitazioni totali registrate sul territorio regionale nei giorni 5 e 6 Agosto
(Figura 3) è molto simile a quella del solo giovedì 5, il che evidenzia che la maggior parte delle
precipitazioni si è verificata nella giornata di giovedì 5 Agosto. Anche in questo caso la stazione
che ha registrato il massimo di precipitazione è Grezzana (VR), ove la pioggia totale è pari a 112.4
mm in 48h.

Figura 3. Precipitazioni cumulate nell’arco dell’intero evento, 5-6 agosto 2010.

DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI NEI GIORNI 5 E 6 Agosto
SULLE AREE DI ALLERTAMENTO DEL VENETO
Le Figura 4 e Figura 5 riportano i dati medi areali ed i massimi puntuali registrati nelle diverse zone
di allerta rispettivamente nei giorni 5 e 6 Agosto.
In particolare si rileva, nella giornata di giovedì 5 Agosto, come i quantitativi medi siano ovunque
contenuti tranne che sulla zona F, ove risultano scarsi. Il valore medio più alto è registrato in VeneC con 51 mm circa, mentre i corrispondenti valori massimi sono molto abbondanti sulla zona C,
abbondanti sulle zone A, D, E e contenuti altrove.
Per la giornata di venerdì 6 Agosto i quantitativi massimi risultano essere contenuti sulle zone A, D,
F e scarsi altrove. Quelli medi sono ovunque scarsi, a causa del carattere molto più locale delle
precipitazioni.
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Figura 4. Dati medi areali e massimi puntuali registrati nella giornata di giovedì sulle aree di allertamento del Veneto

Figura 5. Dati medi areali e massimi puntuali registrati nella giornata di venerdì sulle aree di allertamento del Veneto

PRECIPITAZIONI MASSIME REGISTRATE IN DIVERSI INTERVALLI TEMPORALI
In Figura 6 si riportano le precipitazioni ordinate in senso decrescente in base ai quantitativi
complessivi dei due giorni, solo per le stazioni ove questi siano superiori a 30 mm/48h.
Si notino i nubifragi di Arcole (VR), Gesia di Cavarzere (PD) nonchè quello più lungo e
significativo di Grezzana (VR). Per il resto, risultano abbastanza numerosi i casi su pianura e
Prealpi con precipitazioni molto intense, che però non sono classificabili come nubifragio in quanto
di breve durata (generalmente inferiori ai 15/30minuti). La massima intensità è quella rilevata a
Monteforte d’Alpone (VR): un rovescio molto breve e assai intenso, con 17.2 mm caduti in soli 5
minuti.
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Figura 6. Precipitazioni massime registrate in diversi intervalli temporali presso le stazioni della rete di monitoraggio
pluvimetrica

ALCUNI APPROFONDIMENTI
SECONDO IL RADAR

SULL’EVOLUZIONE

DELLE

PRECIPITAZIONI

Dalle 4 di giovedì 5 Agosto si presentano le prime piogge sul territorio regionale, estese ma di
limitata intensità, che traslano gradualmente da sud-ovest verso nord-est con pause solo temporanee
e locali in tarda mattinata sulle zone meridionali e costiere. A metà mattinata si osservano delle
pause a sud, mentre i fenomeni iniziano appena ad interessare le zone più a nord-est.
Nelle ore centrali (Figura 7), si distingue una fascia di fenomeni più intensi sulla pianura centromeridionale, in spostamento verso est-nord-est, mentre sul Veronese si nota una pausa.
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Figura 7. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 11:00 UTC
(12:00 ora solare) di giovedì.

Il pomeriggio inizia con delle pause un po’ più persistenti delle precedenti, dapprima ad ovest e poi
sparse anche in altre aree.
Nella seconda metà del pomeriggio (Figura 8), si evidenzia come sulle zone orientali vi siano
ancora delle deboli piogge sparse, mentre segnali abbastanza estesi ed intensi sono in arrivo dal
Bresciano verso la zona del Garda, nonché altre piccole celle verosimilmente temporalesche sulle
zone prealpine e pedemontane. I fenomeni che arrivano dal Garda si organizzano su una linea che in
breve è allungata (salvo alcune interruzioni) fino alla pianura emiliana centrale, con segnale
localmente parecchio significativo.
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Figura 8. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 18:30 UTC
(19:30 ora solare) di giovedì.

Questa ondata di precipitazioni alla sera si concentra tra Vicentino, Colli Euganei, Veronese e
Polesine occidentale, ancora con qualche fenomeno localmente abbastanza intenso, per poi
regredire lentamente verso ovest (Figura 9). Altre piccole celle, meno significative, si sviluppano
sul litorale centrale.

Figura 9. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 20:50 UTC
(21:50 ora solare) di giovedì.

Nella nottata successiva si osservano precipitazioni sparse sulle zone centro-meridionali della
regione, a tratti localmente abbastanza intense (Figura 10). Gli ultimi fenomeni di questa ondata
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interessano alcune zone costiere nella mattinata di venerdì 5 Agosto, con intensità perlopiù
decrescente.

Figura 10. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 01:10 UTC
(02:10 ora solare) di venerdì.

Nella tarda mattinata di venerdì 5 Agosto (Figura 11), mentre le piogge in molte altre zone
rimangono abbastanza rade, si osservano locali rovesci sulle zone montane, su quelle pedemontane
e sul Delta del Po.

Figura 11. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 10:40 UTC
(11:40 ora solare) di venerdì.

Nel primo pomeriggio successivo, i rovesci si concentrano tra Vicentino e Veronese con dei
fenomeni localmente intensi. Dopo poco tempo fenomeni analoghi interessano il Polesine nonché,
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in maniera progressivamente più estesa ed organizzata, le zone nord-orientali (Figura 12 e Figura
13)

Figura 12. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 13:10 UTC
(14:10 ora solare) di venerdì.

Figura 13. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 14:50 UTC
(14:50 ora solare) di venerdì.

In quest’ultimo caso, si nota un’ondata di precipitazioni che si sposta da nord-est verso sud,
coinvolgendo dapprima tutte le zone nord-orientali e poi più che altro quelle relativamente vicine
alla costa (Figura 14).
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Figura 14. Mappa di riflettività a 1.4° di elevazione dal radar di M. Grande di Teolo (PD), relativa alle 16:50 UTC
(16:50 ora solare) di venerdì.

Alla sera le piogge tendono nel complesso a diradarsi, a parte qualche modesto residuo fenomeno
sulla costa.
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ANALISI DEI CONFRONTI TRA LE PRECIPITAZIONI, I VALORI DI SOGLIA ED I
TEMPI DI RITORNO
In Tabella 1 sono stati riportati i valori massimi di precipitazione in finestre mobili di 1, 3, 6, 12 e
24 ore solo per le stazioni in cui risulta superata, per almeno una delle cinque durate, la soglia di
criticità idrogeologica moderata in condizioni secche.
ZONA

Nome stazione

1 ora

3 ore

6 ore

12 ore

24 ore

VENE-C

Arcole

49.4

53.6

54.6

58.8

78

VENE-C

Bardolino Calmasino

50.6

78.2

78.8

90.8

95.4

VENE-C

Grezzana

74

80.4

88.4

98.4

112

VENE-D

Buttapietra

35

39.2

43.2

60.4

83.8

VENE-D

Gesia (Cavarzere)

44.2

51.8

54.2

54.2

59.6

VENE-E
Ca' di Mezzo (Codevigo)
40.6
48.8
51
51
51.8
Tabella 1: Valori massimi di precipitazione (in mm) per l’evento in finestre mobili di 1, 3, 6, 12, 24 ore, 1 e 2 giorni.
La colorazione delle celle è in arancione dove viene superata la soglia di criticità moderata e in rosso dove viene
superata la soglia di criticità elevata, per la zona di allerta, in condizioni secche. Vengono riportate solo le stazioni in
cui risulta superata, per almeno una delle cinque durate, la soglia di criticità moderata.

In Tabella 2 sono stati inoltre riportati i valori massimi di precipitazione in finestre mobili di durata
inferiore all’ora in alcune stazioni interessate da fenomeni temporaleschi.
ZONA

Nome stazione

5 min

10 min

15 min

30 min

45 min

VENE-C

Arcole

8.6

16.2

23.2

40.4

45.4

VENE-C

Bardolino Calmasino

8.4

13.4

18.2

33.8

45.2

VENE-C

Grezzana

12.8

20.8

28.8

52.2

68

VENE-D

Buttapietra

VENE-D

Gesia (Cavarzere)

7

11.6

15.4

24.6

31.2

10.4

20.4

29.2

41.4

43.4

VENE-E Ca' di Mezzo (Codevigo)
8.8
17.6
25.8
38
Tabella 2: Valori massimi di precipitazione (in mm) per l’evento in finestre mobili di 5, 10, 15, 30, 45 min.
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Tempi di ritorno
Per ognuna delle stazioni sopra considerate sono stati calcolati i tempi di ritorno delle precipitazioni
misurate in base alle serie storiche disponibili, ipotizzando una distribuzione di Gumbel dei massimi
annuali e utilizzando il metodo dei minimi quadrati per la stima dei parametri delle distribuzioni. Le
serie storiche delle prime quattro stazioni sono di 18 anni, mentre le ultime due di 14 anni. Nelle
tabelle seguenti si riportano i tempi di ritorno (in anni), calcolati per ciascuna delle stazioni riportate
nelle Tabella 1 e Tabella 2.

ZONA
VENE-C
VENE-C
VENE-C
VENE-D
VENE-D

Nome stazione
Arcole
Bardolino Calmasino
Grezzana
Buttapietra
Gesia (Cavarzere)

5 min

10 min

15 min

30 min

45 min

1.6
1.7
5.9
1.1
8.3

2.1
1.7
5.2
1.1
15.6

2.8
1.9
9.5
1.1
21

4.8
5.2
>50
1.3
10.4

4.8
9.3
>50
1.7
5.4
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ZONA

Nome stazione

5 min

10 min

15 min

30 min

45 min

VENE-E
Ca' di Mezzo (Codevigo)
1.6
2.4
4.1
5.5
4
Tabella 3: Tempi di ritorno (in anni) delle precipitazioni riportate in Tabella 2, per intervalli inferiori ad un’ora. Rosa
se maggiore di 5 anni; viola se maggiore di 20 anni.
ZONA

Nome stazione

1 ora

3 ore

6 ore

12 ore

24 ore

VENE-C
Arcole
5
3.2
2.5
2.5
4.5
VENE-C
Bardolino Calmasino
12
32.1
22
31.3
14.1
VENE-C
Grezzana
>50
>50
>50
>50
>50
VENE-D
Buttapietra
1.9
1.7
1.7
3
9.7
VENE-D
Gesia (Cavarzere)
4.5
3.3
2.7
1.9
1.9
VENE-E
Ca' di Mezzo (Codevigo)
2.5
2.1
2
1.7
1.5
Tabella 4: Tempi di ritorno (in anni) delle precipitazioni riportate in Tabella 1, per intervalli pari o superiori ad un ora.
Rosa se maggiore di 5 anni; viola se maggiore di 20 anni.

DESCRIZIONE DELLA PRECIPITAZIONE NELLE DIVERSE ZONE DI ALLERTA
Si riportano, nei seguenti grafici relativi alle singole zone di allerta, lo ietogramma orario e
l’andamento della precipitazione cumulata nelle stazioni dell’ultima tabella.
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DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI AL SUOLO

A fine evento meteorologico, nessuna segnalazione di emergenza o sofferenza idraulica è stata
fornita da parte dai Consorzi di Bonifica e dagli Uffici del Genio Civile Regionale. L’Unità di
Progetto Genio Civile di Verona è intervenuta durante la notte di giovedì 5 e venerdì 6, sul Torrente
Avesa, a valle dell’omonimo abitato, per la chiusura di un guado, visti i notevoli incrementi
idrometrici che si stavano manifestando nel corso d’acqua. Per quanto riguarda fenomeni franosi o
riattivazione di frane esistenti, nessuna segnalazione è pervenuta dalle province interessate dai
fenomeni meteorologici in argomento.
In comune di Bardolino sono state attivate le squadre dei Volontari di Protezione Civile comunale
per interventi con motopompe (allagamenti di scantinati e insufficiente smaltimento della rete
fognaria).
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