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Aggiornamento n°2 dell’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 19/06/2011 ore: 14:00 

SITUAZIONE ATTUALE:  
Criticità idrogeologica ordinaria su VENE-A, VENE-B, VENE-C, 
VENE-E, VENE-F, VENE-G, assente altrove. 

PREVISIONE METEO:  
dopo la cessazione dei fenomeni che hanno interessato la regione 
nelle ultime ore, si prevede per il pomeriggio di oggi tempo 
generalmente stabile e ben soleggiato; ci saranno degli 
annuvolamenti significativi solo a ridosso dei rilievi che potranno 
provocare qualche locale e breve piovasco o rovescio, specie in 
prossimità della fascia prealpina. Per la giornata di domani cielo 
sereno o poco nuvoloso con modesta attività cumuliforme in 
prossimità dei rilievi e precipitazioni generalmente assenti. 
 

 

CRITICITÀ’ PREVISTA 
DA:  domenica 19/06/2011 ore 14:00  A: lunedì 20/06/2011 ore 14:00 

ZONE DI ALLERTAMENTO 
Codice Province Nome del bacino idrografico 

CRITICITÀ 
IDROGEOLOGICA 

CRITICITÀ 
IDRAULICA 

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

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:  
Le precipitazioni verificatesi nelle ultime ore nel bacino del fiume Tagliamento hanno determinato l’incremento del 
livello idrometrico nel tratto terminale del fiume anche in territorio Veneto e, seppur con un deflusso regolare, sarà 
possibile il superamento del livello di guardia a Latisana. L’innalzamento del livello del Tagliamento potrà inoltre 
causare disagi alla rete idrografica secondaria collegata, con particolare riferimento al canale Cavrato.  
 
NOTE: rimane 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 relazione alle possibili variazioni delle 
previsioni meteo. 
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. 
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