
  
 

 

Centro Funzionale Decentrato 
 

Struttura responsabile elaborazione

AGGIORNAMENTO N. 4 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 03/08/09 ore: 14:00 

 

PREVISIONE METEO: Fino al mattino di martedì 04/08/09 
tempo instabile per il transito di una perturbazione 
atlantica, con probabilità di precipitazioni anche intense 
specie fino alla sera di lunedì accompagnate da grandinate 
e forti raffiche di vento. Per la giornata di martedì vi è 
ancora probabilità medio-alta di piovaschi, rovesci e 
temporali nelle prime ore del giorno in graduale calo tra la 
tarda mattinata ed il pomeriggio. In serata i fenomeni 
saranno assenti. Da mercoledì il ritorno dell’alta pressione 
porterà una nuova fase di stabilità con graduale aumento 
delle temperature. 
 
 

SITUAZIONE ATTUALE: criticità ordinaria per tutto il 
territorio regionale 

CRITICITÀ PREVISTA 
Da: lunedì 03/08/2009 ore 14:00  A: martedì 04/08/2009 ore 14:00 

ZONE DI ALLERTAMENTO 
Codice Province Nome del bacino idrografico 

CRITICITÀ 
IDROGEOLOGICA 

CRITICITÀ 
IDRAULICA 

Vene-A BL Alto Piave MODERATA 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: Per tutto il territorio interessato da 
criticità idrogeologica il verificarsi di eventi a carattere temporalesco localmente intenso potrebbe creare disagi alla 
rete idrografica minore. Per quanto riguarda i fenomeni franosi si segnala, per la zona VENE-A la possibilità di 
reinnesco di colate rapide in particolare nelle zone del Cadore, già interessate dall'evento del 17-18 luglio; per le 
zone VENE-B e VENE-C non si esclude la possibilità di innesco di colate rapide. 

NOTE: E’ garantito il servizio di reperibilità H24. 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.   

 
D’Ordine del 

Responsabile del Centro Funzionale 
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile 

Ing. Mariano Carraro 
 CFD/PB 

      Roberto Taranta 

: Direzione Regionale Difesa del Suolo   
Per informazioni: ℡041 2792357  -  041 2792234  -  Reperibile 347 7822150 -   difesasuolo@regione.veneto.it  
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa ℡041 2794012 - 041 2794016 - 4019 - centro.funzionale@regione.veneto.it  
Aggiornamento dell’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD 
UNITA’ DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE – Sala operativa CO.R.EM. 800990009 - 041 2794013 
sala.operativa@regione.veneto.it  
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