
  
 

 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione

AGGIORNAMENTO N. 3 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 01 /07 /2009 ore: 14 : 00

 

PREVISIONE METEO: La situazione meteorologica sul 
territorio regionale rimane a tratti instabile, con probabilità
di fenomeni a carattere di rovescio o temporale localmente 
di una certa intensità, almeno fino a venerdì compreso. Le 
precipitazioni interesseranno prevalentemente le zone 
montane e pedemontane ma saranno possibili su tutto il 
territorio regionale. 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE: Il territorio regionale è ancora 
interessato da precipitazioni a carattere di rovescio o 
temporale, più diffuse nelle zone prealpina e 
pedemontana.  
I quantitativi registrati hanno raggiunto in singole stazioni 
valori significativi, tuttavia i valori medi areali rimangono
sotto le soglie di allerta. 
Nelle prime ore di oggi le precipitazioni sono risultate 
assenti mentre nelle ultime ore si stanno sviluppando 
fenomeni temporaleschi nelle zone montane del veronese 
e del vicentino. 
 

 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: mercoledì 01/07/2009 ore: 14:00 A: venerdì 03/07/2009 ore 14:00  

ZONE DI ALLERTAMENTO 
CODICE PROVINCE NOME DEL BACINO IDROGRAFICO 

CRITICITÀ 
IDROGEOLOGICA 

CRITICITÀ 
IDRAULICA 

Vene-A BL Alto Piave ORDINARIA ASSENTE 
Vene-B VI-BL-TV Alto Brenta-Bacchiglione ORDINARIA ASSENTE 
Vene-C VR-VI Adige-Garda e monti Lessini ORDINARIA ASSENTE 
Vene-D RO-VR-PD-VE Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA ASSENTE 
Vene-E PD-VI-VR-VE-TV Basso Brenta-Bacchiglione ORDINARIA ASSENTE 
Vene-F VE-TV-PD Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA ASSENTE 
Vene-G VE-TV Livenza, Lemene e Tagliamento ORDINARIA ASSENTE 

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: Le precipitazioni locali della serata di 
ieri non hanno causato innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico secondario. Tuttavia, il verificarsi 
nel pomeriggio/sera di oggi di probabili eventi a carattere temporalesco anche localmente intensi potrebbe 
arrecare disagio alla rete idrografica minore in tutto il territorio regionale. 
NOTE: Rimane in ogni caso attivo il servizio di reperibilità. Il Centro Funzionale Decentrato seguirà l’evoluzione 
dell’evento e si riserva la possibilità di emettere un aggiornamento del presente avviso in caso di peggioramento 
delle previsioni 
 

                                               
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 
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile 

Ing. Mariano Carraro 
 

: Direzione Regionale Difesa del Suolo   
Per informazioni: ℡041 2792357  -  041 2792234  -  Reperibile 348 7397163   difesasuolo@regione.veneto.it  
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