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Aggiornamento n.3 dell’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 13/11/2012 ore: 00:00 

SITUAZIONE ATTUALE 
 Moderata   criticità idrogeologica su tutta la Regione. Moderata criticità idraulica 
su Vene-A, Vene-B, Vene-C, Vene-F, Vene-G, elevata su Vene-D e Vene-E. 
La situazione idraulica nel reticolo regionale è la seguente: 
• Fiume Tagliamento: si conferma l’andamento in calo dei livelli a Latisana 
• Fiume Livenza: livelli sostenuti, stabili o in lieve aumento per picco di marea;  
• Fiume Piave: livello in ulteriore calo in tutte le sezioni terminali; 
• Fiume Brenta: situazione non critica; a Strà trend in calo; 
• Fiume Bacchiglione: a Montegalda livelli in calo; a Padova livello assai 

sostenuto; a Bovolenta il livello è sostenuto, stabilizzato dalle ore 21:30 (6:34 
ore 23). 

• Fiume Adige: ad Albaredo e Legnago livelli in calo; sta transitando l’onda di 
piena alla sezione di Badia Polesine.  

• Fratta-Gorzone: livelli in calo a Valli Mocenighe e Stanghella.  
• Marea in calo a La Salute di Livenza. 

PREVISIONE METEO:  
Nelle prossime ore e nella giornata odierna non sono previste precipitazioni, 
salvo possibili fenomeni molto deboli ed isolati. 

 

CRITICITÀ PREVISTA 
Da: martedì 13/11/2012 ore 00:00 A: martedì 13/11/2012 ore 14:00 

ZONE DI ALLERTAMENTO 
Codice Province Nome del bacino idrografico 

CRITICITÀ 
IDROGEOLOGICA 

CRITICITÀ 
IDRAULICA 

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

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:  
Si conferma l’andamento in calo dei livelli del Tagliamento, Piave, Brenta. 
Si prevede nelle prime ore della mattina il transito dell’onda di piena del F. Adige alla sezione di Boara Pisani. 
• Fiume Livenza: i livelli permerranno sostenuti; l’abbassamento della marea favorirà il deflusso a mare.  
• Fiume Bacchiglione: alla sezione di Bovolenta si prevede l’instaurarsi di un trend in discesa dei livelli dalle ore 2.00 del 13/11. 
• Fratta-Gorzone: livelli in calo dopo il transito del colmo a Valli Mocenighe e Carmignano.  
La marea calante (minimo previsto circa per le ore 3.00) dovrebbe consentire il normale defluire della piena. 
Sui corsi d’acqua sopra riportati è possibile l’insorgenza di fontanazzi e infiltrazioni lungo gli argini. 
Si segnala, inoltre, la possibile riattivazione e/o accelerazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico in particolare in Vene-A, Vene-
B e Vene-C e nelle porzioni montane e collinari di Vene-E, Vene-F e Vene-G. 
NOTE: ll presente avviso sostituisce l’emissione del previsto Bollettino di Nowcasting delle ore 22. Rimane attivo il 
servizio di presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato, al fine di seguire l’evoluzione dell’evento; ulteriori 
aggiornamenti del presente avviso o ulteriori bollettini di nowcasting, potranno essere emessi nelle prossime ore.  
Il presente avviso si intende implicitamente revocato decorso il periodo di validità sopra riportato, salvo la 
possibile emissione di un aggiornamento in relazione alle possibili variazioni 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. 
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