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AGGIORNAMENTO N.3 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 07/05/10 ore: 13:00 

 

SITUAZIONE ATTUALE: Si osservano livelli idrometrici 
sostenuti, seppure in generale lenta diminuzione, nei tratti di 
pianura dei principali fiumi veneti, in particolare Adige, Brenta, 
Bacchiglione e Piave. Si osserva il progressivo innalzamento dei 
livelli idrometrici del fiume Po, che ha superato il primo livello di 
attenzione a Pontelagoscuro. E’ stato segnalato l’innesco di 
alcuni fenomeni franosi nella zona del vicentino e del bellunese. 
PREVISIONE METEO: per la giornata di oggi, venerdì 07, si 
prevedono condizioni di variabil ità, con schiarite 
alternate ad annuvolamenti. Saranno possibil i 
precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di 
rovescio od occasionale temporale. Per la giornata di 
sabato 08, tempo prevalentemente nuvoloso f ino alla 
serata con probabili  precipitazioni in mattinata, in 
attenuazione durante i l resto della giornata. 

I quantitativi di pioggia previsti saranno generalmente minori 
rispetto ai giorni precedenti. 

CRITICITA’ PREVISTA 
Da: venerdì 07/05/2010 ore 13:00  A: domenica 09/05/2010 ore 13:00 

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 ASSENTE MODERATA 
Vene-E PD-VI-VR-VE-TV Basso Brenta-Bacchiglione ASSENTE ORDINARIA 
Vene-F VE-TV-PD Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ASSENTE   ORDINARIA 
Vene-G VE-TV Livenza, Lemene e Tagliamento ASSENTE ASSENTE 

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:  
Il transito dell’onda di piena generatasi nei giorni scorsi interessa i tratti di pianura dei principali fiumi veneti, in 
particolare Adige, Brenta, Bacchiglione e Piave, ove potranno persistere nelle prossime ore livelli sostenuti, 
seppure in generale lenta diminuzione. La zona di allerta VENE-D risulta soggetta all’influenza dell’ondata di piena 
presente lungo l’asta del fiume Po, ove si attendono ulteriori incrementi dei livelli idrometrici, che potrebbero 
innescare fenomeni di sifonamento delle arginature. 
A causa della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, unitamente alle abbondanti 
precipitazioni occorse nei giorni scorsi, permane nelle zone montane la possibilità d’innesco di frane superficiali 
sui versanti. 
NOTE: rimane attivo 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 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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