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1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO
Sul Veneto, dopo una fase di tempo stabile con temperature molto superiori alla norma, giunge una
perturbazione dal nord Europa, con passaggio di un sistema frontale tra la serata di sabato 12 e il
primo mattino di domenica 13. Questo provoca un brusco peggioramento del tempo con
precipitazioni a prevalente carattere di rovescio/temporale, a tratti intensi con forti raffiche di vento,
rinforzi di Bora in pianura e sulla costa e marcato calo delle temperature domenica.

2. SITUAZIONE GENERALE
Transito di un sistema frontale da Nord-Ovest, associato a una estesa saccatura in discesa dal Nord
Europa; successiva formazione di un nucleo depressionario sull’Italia centrale in rapido
allontanamento verso Sud-Est.

3. FENOMENI OSSERVATI
Nelle primissime ore del pomeriggio di sabato 12 si osservano i primi piovaschi/rovesci sparsi sulle
Dolomiti e sulle Prealpi centro-occidentali, essi tendono poi ad estendersi verso Est coinvolgendo in
modo sparso la pedemontana centro-orientale. Ad inizio serata fenomeni più diffusi, a prevalente
carattere di rovescio e temporale, cominciano ad interessare dapprima le Dolomiti settentrionali e
poi in tarda serata la fascia prealpina tra l’Altopiano di Asiago e il basso Bellunese con nuclei
localmente intensi.
Nel corso della notte tra sabato e domenica le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o
temporale localmente intensi, interessano inizialmente ancora le zone prealpine/pedemontane
centro-orientali per poi estendersi alla pianura orientale; successivamente coinvolgono anche le
restanti zone prealpine/pedemontane e gran parte della pianura fino al mattino di domenica. Le
precipitazioni tendono ad esaurirsi dapprima sul Bellunese (fin dalla mezzanotte) e poi, dalla tarda
mattinata, sul resto della regione con residui deboli fenomeni fino al primo pomeriggio,
In occasione dei fenomeni temporaleschi si registrano forti raffiche di vento. Inoltre, poco dopo la
mezzanotte si intensificano in modo significativo i venti di Bora, in particolare lungo la costa ove
risultano anche forti fino alla tarda mattinata di domenica 13, e sulla pianura centro meridionale.
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4. DATI DELLE STAZIONI DELLA RETE DI TELEMISURA

Figura 1: Distribuzione delle precipitazioni giornaliere di sabato 12 [mm/24h]

Le precipitazioni più abbondanti si registrano sulle Prealpi bellunesi, nell’Alpago, con una punta
massima di 68.6 mm a Torch Pieve d’Alpago (BL).
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Figura 2: Distribuzione delle precipitazioni giornaliere di domenica 13 [mm/24h]

Le precipitazioni più abbondanti si registrano tra Prealpi e Pedemontana centro-occidentali con
punte massime di 51-53 mm.
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Figura 3: Distribuzione delle precipitazioni totali tra sabato 12 (ore12 solari) e domenica 13 (ore 12 solari) [mm/24h]

Nell’arco delle 24 ore più significative i totali di precipitazione più abbondanti corrispondono ai
valori massimi registrati nella giornata di sabato (Alpago con 68.6 mm) e nelle giornata di
domenica (Prealpi/Pedemontana centro-occidentale con 51-53 mm).
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Nella tabella seguente, sono riportate le corrispondenti precipitazioni totali [mm] registrate tra le ore
12 di sabato 12 e le ore 12 di domenica 13, considerando solo quelle pari ad almeno 20 mm/24h. I
quantitativi sono stati scarsi, localmente contenuti sulle Dolomiti e su alcune zone montane e sulla
pianura centro-meridionale, altrove in prevalenza contenuti quasi ovunque (fa eccezione il dato
abbondante di Torch-Pieve d’Alpago - BL), dove si superano di poco i 60 mm/24h.
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5. DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI
Ecco come si distribuiscono nelle varie aree di allertamento le medie areali e i massimi puntuali
delle precipitazioni registrate in 24 ore tra le ore 12 di sabato 12 e le ore 12 di domenica 13:

Precipitazioni massime registrate in vari intervalli temporali [mm]
Di seguito si riportano le precipitazioni massime rilevate in diversi intervalli temporali nell’arco
delle 24 ore, ordinate in senso decrescente in base ai quantitativi accumulati in 24 ore per le stazioni
ove questi siano stati superiori a 20 mm.
Le intensità più significative si registrano sui brevi intervalli temporali, in genere inferiori ai 30
min, con diverse stazioni in cui si segnalano intensità classificabili come forti o a carattere di
nubifragio su base oraria ma con attenuazione prima dei 60 minuti. Unica stazione con intensità
forti anche per intervalli superiori ai 30 minuti risulta quella di Torch Pieve d’Alpago (BL) dove si
registrano 44 mm in 45’ e 52 mm in 1 ora. Va evidenziato il fatto che in generale le precipitazioni
totali sono state concentrate in un arco temporale in prevalenza compreso tra le 6 e le 12 ore.
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6. ANALISI DELLE IMMAGINI RADAR E DI PARTICOLARI FENOMENI
METEOROLOGICI
Ad inizio serata fenomeni un po’ più diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale,
cominciano ad interessare dapprima le Dolomiti settentrionali e poi in tarda serata la fascia
prealpina, tra l’Altopiano di Asiago e il basso Bellunese con nuclei localmente intensi.

Figura 4: Riflettività all’elevazione di 1.5° dal radar di M. Grande a Teolo (PD), riferita alle 22:00 solari del 12 maggio
2012.
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Segue uno spostamento verso Sud-Est dei fenomeni, con interessamento, intorno alla mezzanotte,
della pianura orientale, tra il Trevigiano e il Veneziano orientale.

Figura 5: Riflettività all’elevazione di 1.5° dal radar di M. Grande a Teolo (PD), riferita alle 23:40 solari del 12 maggio
2012.

Nel corso della notte diversi rovesci e temporali interessano in modo irregolare gran parte della
fascia prealpina centro-occidentale, la pedemontana e la pianura centro-orientale con segnali
localmente intensi. Nel Bellunese i fenomeni risultano in prevalenza già esauriti mentre sulla
pianura occidentale e meridionale risultano più localizzati.
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Figura 6: Riflettività all’elevazione di 1.5° dal radar di M. Grande a Teolo (PD), riferita alle 3:10 solari del 13 maggio
2012.

Nel proseguo della notte e fino al primo mattino si osservano precipitazioni diffuse, con segnali
localmente intensi, su gran parte della pianura, sparse sulle Prealpi centro-occidentali e lungo la
pedemontana, pressoché assenti nel Bellunese.
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Figura 7: Riflettività all’elevazione di 1.5° dal radar di M. Grande a Teolo (PD), riferita alle 5.30 solari del 13 maggio
2012.
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Figura 8: Riflettività all’elevazione di 1.5° dal radar di M. Grande a Teolo (PD), riferita alle 8:30 solari.

Ad inizio mattinata precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, ma con segnali meno
intensi rispetto alle ore precedenti, si osservano in particolar modo in pianura. Nelle ore successive
esse tenderanno ad attenuarsi ulteriormente e a diradarsi fino ad esaurirsi pressoché ovunque dalle
prime ore del pomeriggio. Nel corso del pomeriggio/serata si verifica solo qualche modesto
fenomeno residuo.
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Valori giornalieri di raffica massima del vento
In molte stazioni, sparse un po’ su tutte le provincie, si sono registrati valori di raffica massima
superiori ai 50Km/h. In particolare si riportano di seguito le stazioni dove si sono superati i 70
Km/h di raffica massima, registrati tra la notte e il primo mattino di domenica 13. Solo la stazione
della Marmolada (3256 m) ha registrato sabato 12 una raffica massima superiore ai 70 Km/h (83
Km/h alle ore 22.31 di sabato 12, non riportata in tabella). Gli orari indicati sono riferiti all’ora
solare.
RAFFICHE DI VENTO DOMENICA 13 MAGGIO 2012

Le raffiche più elevate (tra i 90 e i 98 Km/h) sono state registrate in particolare lungo il litorale
meridionale e in alcune località interne del Rodigino.
Da segnalare inoltre il deciso rinforzo dei venti di Bora poco dopo la mezzanotte di domenica 13,
con venti medi in prevalenza forti lungo la costa fino alla tarda mattinata di domenica. I venti sono
stati significativi, sia come valore medio che come raffiche, anche sulla pianura centro meridionale.
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7. CONFRONTO TRA PRECIPITAZIONI, VALORI DI SOGLIA E 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 per la sola stazione di Torch di Pieve d’Alpago (BL), in cui risulta superata, per almeno una
delle cinque durate, le soglie di criticità idrogeologica moderata ed elevata in condizioni secche.
In Tabella 2 sono stati riportati i valori massimi di precipitazione in finestre mobili di 5, 10, 15, 30,
45 minuti.
ZONA
Prov. Nome stazione
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
Vene-A
BL
Torch (Pieve d’Alpago)
52.4
68.4
68.4
68.6
68.6
Tabella 1: Valori massimi di precipitazione per l’evento in finestre mobili di 1, 3, 6, 12, 24 ore. 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.
ZONA
Prov. Nome stazione
5 min
10 min
15 min
30 min
Vene-A
BL
Torch (Pieve d’Alpago)
7.4
14.6
21.2
30.8
Tabella 2: Valori massimi di precipitazione per l’evento in finestre mobili di 5, 10, 15, 30, 45 minuti.

45 min
44.2

Tempi di ritorno
Per la stazione di Torch di Pieve d’Alpago (BL) sono stati calcolati i tempi di ritorno (in anni) delle
precipitazioni misurate per diverse durate in base alle serie storiche disponibili e riportati nelle
Tabelle 3 e 4 (ipotizzando una distribuzione di Gumbel dei massimi annuali e utilizzando il metodo
dei minimi quadrati per la stima dei parametri delle distribuzioni).
n° anni ZONA
Prov.
Nome stazione
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore 24 ore
25
Vene-A
BL
Torch (Pieve d’Alpago)
12
9
3
1
1
Tabella 3: Tempi di ritorno (in anni) delle precipitazioni riportate in Tabella 1. Rosa se maggiore di 5 anni; viola se
maggiore di 20 anni.
n° anni ZONA
Prov.
Nome stazione
5 min
10 min 15 min 30 min 45 min
25
Vene-A
BL
Torch (Pieve d’Alpago)
1
2
4
4
8
Tabella 4: Tempi di ritorno (in anni) delle precipitazioni riportate in Tabella 2. Rosa se maggiore di 5 anni; viola se
maggiore di 20 anni.
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8. DESCRIZIONE DELLA PRECIPITAZIONE NELLE DIVERSE ZONE DI
ALLERTA
Si riporta, nel seguente grafico, lo ietogramma con passo di 5 minuti e l’andamento della
precipitazione cumulata per la stazione di Torch di Pieve d’Alpago (BL).
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Figura 9: Pluviogramma e precipitazione cumulata relative alla stazione di Torch di Pieve d’Alpago (BL).
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