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1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO
Tra lunedì 11 e mercoledì 13 giugno 2012 il Veneto è interessato in modo discontinuo da vari
episodi di precipitazione a prevalente carattere di rovescio e temporale. In particolare si verificano
temporali intensi nel pomeriggio/sera di lunedì 11, nel corso della mattinata di martedì 12 - quando
si forma un tornado/tromba d’aria su Venezia- e nel pomeriggio di mercoledì 13 - con un
nubifragio tra Padova e Venezia.

2. SITUAZIONE GENERALE
Il Veneto è interessato da vari impulsi instabili provenienti dai quadranti occidentali, associati al
transito di assi secondari di saccatura presenti all’interno di una ampia depressione che dall’Europa
settentrionale si estende verso sud.

3. FENOMENI OSSERVATI
Lunedì 11 si verificano vari piovaschi, rovesci e temporali già a partire dalle ore notturne e che
interessano più frequentemente le zone pedemontane e montane (in prevalenza 10-20 mm con
punte di 32 mm a Follina, 39 mm a Rosà e 43 mm a Montecchio Precalcino) rispetto alla pianura
(accumuli generalmente inferiori ai 10 mm). Nel pomeriggio/sera si verificano temporali localmente
intensi sulle zone pedemontane e pianura settentrionale (in particolare a Montecchio Precalcino le
precipitazioni sono particolarmente intense su brevi intervalli temporali: 18 mm in 5 minuti, 27mm
in 10 minuti, 31 mm in 15 minuti a Montecchio Precalcino)
Martedì 12 il fenomeno più eclatante è senz’altro il tornado nelle immediate vicinanza di Venezia
(in particolare tre le isole di Sant'Elena, Certosa e Sant'Erasmo, dove crea parecchi danni) tra le
ore 11:00 e le ore 11:30, nell’ambito di una giornata caratterizzata da vari rovesci e temporali.
Complessivamente le precipitazioni maggiori si verificano in montagna (generalmente 10-30 mm,
con punte di 45 mm a Soffranco, 47 a Castana e 51 a Passo Xomo); in pianura cadono in
prevalenza non più di 10 mm ad eccezione della costa/pianura nord orientale (circa 22-23 mm ad
Eraclea e Gorgo al Monticano).
Mercoledì 13 le precipitazioni più rilevanti sono quelle registrate tra Padova e Venezia durante le
ore pomeridiane, dove si verificano vari rovesci e temporali intensi con grandinate ed anche un
nubifragio rilevato dalla stazione meteorologica di Mira. In generale, dopo una mattinata senza
precipitazioni, nel pomeriggio si verificano fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale,
localmente intensi, che in modo sparso interessano gran parte della Regione; i fenomeni
significativi si esauriscono a inizio serata, solo sul bellunese persistono delle precipitazioni ma di
minore entità. Complessivamente gli accumuli sono inferiori ai 10 mm ad eccezione appunto delle
zone tra Padova e Venezia (20 mm a Legnaro, 23 a Trebaseleghe, 81 a Mira) e di qualche zona
sulla pedemontana ed in montagna (24 mm a Sella Ciampigotto, 31 mm sul Monte Summano, 46
mm a Sappada).
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Precipitazioni significative dal punto di vista dell’intensità
Nella tabella di seguito riportiamo le precipitazioni in diversi intervalli temporali rilevate tra lunedì
11 e mercoledì 13 giugno 2012, ordinate in senso decrescente in base ai quantitativi accumulati
nei 45 minuti per quantitativi superiori a 10 mm / 45 min; la legenda mostra le soglie evidenziate
nella tabella.
E’ possibile anzitutto notare che si è verificato un nubifragio vero e proprio in Vene-F a Mira, con
67 mm in un’ora e 81 mm in 3 ore, nel pomeriggio di mercoledì 13.
Poi ci sono stati vari nubifragi su base oraria ma con attenuazione prima dei 60 minuti e/o
precipitazioni forti su base oraria.
Da sottolineare in particolare i dati di Montecchio Precalcino, con valori molto significativi sugli
intervalli di 5-15 minuti (18 mm in 5 minuti, 27 mm in 10, 31 mm in 15) registrati nel
pomeriggio/sera di lunedì 11.
Sempre nel pomeriggio di lunedì 11 anche le stazioni di Rosà e Lusiana hanno registrato valori
assai significativi soprattutto sugli intervalli di 10 e 15 minuti (Rosà: 20 mm e 27 mm
rispettivamente; Lusiana: 18 e 22 mm).

Rev. 00 del 14/06/2012

Pubblicata il 21/06/2012

Pagina 3

Centro Funzionale Decentrato

4. DATI DELLE STAZIONI DELLA RETE DI TELEMISURA

Figura 1 - Precipitazioni (mm) lunedì 11 giugno

Figura 2 - Precipitazioni (mm) martedì 12 giugno

Figura 3 Precipitazioni (mm) mercoledì 13 giugno
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5. DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI
Dati medi areali e massimi puntuali registrati lunedì 11 giugno 2012
Su base giornaliera mediamente le precipitazioni in prevalenza sono state scarse. Con riferimento
ai valori massimi le precipitazioni sono state contenute sul Veneto A, B, E ed F, mentre altrove
scarse.

Dati medi areali e massimi puntuali registrati martedì 12 giugno 2012
Su base giornaliera mediamente le precipitazioni in prevalenza sono state: contenute sul Veneto A
e B; scarse sul Veneto C, D, E, F e G. Con riferimento ai valori massimi le precipitazioni sono
state: contenute sul Veneto A, B ed F; scarse sul Veneto C, D, E e G.

Dati medi areali e massimi puntuali registrati mercoledì 13 giugno 2012
Su base giornaliera mediamente le precipitazioni in prevalenza sono state scarse. Con riferimento
ai valori massimi le precipitazioni sono state: abbondanti sul Veneto F; contenute sul Veneto A, B
ed E; scarse sul Veneto C, D e G.
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6. ANALISI DELLE IMMAGINI RADAR E DI PARTICOLARI FENOMENI
METEOROLOGICI
Nelle 3 giornate si sono verificati numerosi temporali, alcuni dei quali di forte intensità (forti
rovesci, grandinate, forti raffiche di vento). Si riportano di seguito le immagini radar relative
ai fenomeni più significativi nelle diverse giornate.
Le immagini riportano i valori di riflettività radar misurata in dBz. Nell’immagine di destra
viene evidenziata una sezione verticale delle celle temporalesche che fa riferimento al
segmento A-B indicato nell’immagine di sinistra.
La maggior parte delle immagini evidenzia valori di riflettività elevati e uno sviluppo
verticale delle celle fino a 8-10 km, indici di fenomeni intensi.
Lunedì 11
Si riportano le immagini relative alle precipitazioni intense che hanno interessato la fascia
pedemontana/pianura settentrionale, in particolare la stazione di Montecchio Precalcino.

11/6/12 h 19:30: forti piogge a Montecchio Precalcino
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11/6/12 h 20:30: altri temporali intensi sul Trevigiano
Martedì 12
Si riportano le immagini relative al tornado che ha interessato Venezia

12/6/12 h 11:00: tornado a Venezia

12/6/12 h 11:10: tornado a Venezia
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12/6/12 h 11:20: tornado a Venezia

12/6/12 h 11:30: tornado a Venezia
Mercoledì 13
Si riportano le immagini relative ai forti temporali verificatisi in pianura, in particolare tra Padova e
Venezia con un nubifragio a Mira.

13/6/12 h 16:00: nubifragi tra Padova e Venezia

Rev. 00 del 14/06/2012

Pubblicata il 21/06/2012

Pagina 8

Centro Funzionale Decentrato

13/6/12 h 16:30: nubifragi tra Padova e Venezia

13/6/12 h 17:00: nubifragi tra Padova e Venezia

13/6/12 h 17:30: forti temporali sull’asse Verona-Vicenza-Padova-Venezia
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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 Mira (VE), in cui risultano superate, 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 e
45 minuti.
ZONA
Prov. Nome stazione
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
Vene-F
VE
Mira
67.2
81.0
81.2
81.2
81.2
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-F
VE
Mira
9.4
15.4
19.0
37.4
Tabella 2: Valori massimi di precipitazione per l’evento in finestre mobili di 5, 10, 15, 30, 45 minuti.

45 min
53.6

Tempi di ritorno
Per la stazione di Mira (VE) 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
20
Vene-F
VE
Mira
33
12
4
3
2
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
20
Vene-F
BL
Mira
2
2
2
5
13
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.

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 Mira (VE).
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Precipitazioni VENE-F
Stazione di Mira (VE)

0

13/06/2012 19.00

13/06/2012 18.30

13/06/2012 18.00

13/06/2012 17.30

13/06/2012 17.00

13/06/2012 16.30

13/06/2012 16.00

13/06/2012 15.30

prec .cumulata [mm]

100
80

5
60
40
10
20
15

precipitazione cumulata [mm]

precipitazione 5 min [mm]

13/06/2012 15.00

prec. 5 min [mm]

0

Figura 1: Pluviogramma e precipitazione cumulata relative alla stazione di Mira (VE).

Approfondimento sulle Raffiche di vento
Di seguito si riportano i dati di raffica di vento (solo se superiori a 50 Km/h).
Lunedì 11 giugno 2012
Dal tardo pomeriggio si verificano alcune raffiche sulle zone montane e pedemontane, quelle più
significative sono di 89 Km/h a Vittorio Veneto

Martedì 12 giugno 2012
Raffiche in varie località della Regione e in vari momenti della giornata, con valori massimi tra gli
80 e i 100 km/h: 96 km/h sul Monte Cesen, 94 a Recoaro 1000, 88 a Rosolina, 78 a Vicenza e San
Bortolo.
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Mercoledì 13 giugno 2012
Rispetto ai giorni precedenti l’entità e la diffusione delle raffiche risultano meno significative.
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