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BOLLETTINO DI NOWCASTING 
valido dalle ore 5  alle 11 di venerdì 18 marzo 201 1 

 
AREA DI VALIDITÀ:  Regione Veneto 
 

SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE  
Idrogeologica e idraulica 
Rimangono molto sostenuti i livelli dei fiumi Fratta, Gorzone, Bacchiglione, Lemene e Livenza in particolare nel tratto di pianura. I livelli 
idrometrici nelle zone montane e pedemontane sono in generale decremento. Sono transitati i colmi anche nelle sezioni terminali pur 
rimanendo ancora sopra i livelli di guardia. Permangono ancora attivi i servizi di piena sui fiumi Agno-Guà, Bacchiglione, Livenza, 
Monticano, Muson dei Sassi, Lemene, Tagliamento e Circondario idraulico di Padova ed Este. Si segnala la situazione ancora critica sulla 
rete idrografica secondaria di tutta la bassa pianura.  Sono stati segnalati eventi franosi sul territorio dei Colli Euganei, nel vicentino e 
veronese, smottamenti nel bellunese. 
 

SITUAZIONE PREVISTA 
Idrogeologica e idraulica 

A seguito dell’esaurimento delle precipitazioni si attende l’ulteriore decremento dei livelli idrometrici anche nelle zone di pianura. I livelli 
permarranno elevati anche nelle prossime ore nei fiumi Fratta, Gorzone, Lemene, Livenza e Bacchiglione. La marea sostenuta limiterà il 
normale deflusso di piena.  
Permane il rischio di innesco e riattivazione di fenomeni franosi, dovuti all’elevata saturazione dei terreni. 
 

PROSSIMO BOLLETTINO:  venerdì 18 marzo 2011 ore 11.00 
SEGNALAZIONE: Continua il servizio di nowcasting sulla situazione Idrogeologica e idraulica con presidio della sala operativa. 
 
  
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.  
 
CFD/GO 

 
Il Responsabile del Centro Funzionale 

Ing. Roberto Tonellato 

 


