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AVVISO DI CESSATA CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 
Emissione: 20 /02 /2010   ore 13 : 00

 
 
 
Si comunica che: 
 

A PARTIRE DALLE ORE 18:00 DEL 20/02/2010 
SI CONSIDERANO CESSATE LE CONDIZIONI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA  

SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 
 
SITUAZIONE METEO: la fase più intensa della perturbazione si è conclusa nella serata di venerdì 19, quando le 
precipitazioni si sono via via attenuate su tutta la regione.  
I quantitativi di precipitazione caduti venerdì 19 febbraio sono compresi tra 10-50 mm sul veronese, pianura 
centro meridionale (con i valori minimi sul rodigino), bellunese centro-settentrionale; 50-70 mm sulla maggior 
parte del vicentino, alta padovana, trevigiano, veneziano settentrionale, bellunese meridionale, con locali massimi 
tra i 70 e gli 80 mm sulle Prealpi vicentine e sul Cansiglio. 
Nella notte si sono verificate precipitazioni sparse di scarsa entità, che hanno interessato quasi esclusivamente le 
zone nord orientali (bellunese, trevigiano, portogruarese), dove si sono registrati (tra le ore 00 e le ore 10 odierne) 
valori di circa 5-15 mm.  
Attualmente sulla regione sono presenti precipitazioni da sparse a diffuse, di intensità da debole a  moderata, con 
qualche locale rovescio.  
PREVISIONI METEO:  
Fino alla serata di sabato 20 sono ancora previste precipitazioni, ma più discontinue e di entità nettamente 
inferiore rispetto a ieri, con valori complessivi per l’intera giornata generalmente scarsi, 0-20 mm, ma localmente 
anche un po’ superiori (20-30 mm) specie su bellunese meridionale, trevigiano, veneziano nord orientale. I 
fenomeni potranno localmente assumere carattere di rovescio. Limite della neve in abbassamento intorno ai 600-
800 m.  Cessazione delle precipitazioni nel corso della serata di sabato. 
Domenica 21 non sono previste precipitazioni, salvo possibilità di qualche debole fenomeno a partire dalla serata 
e successivamente nella giornata di lunedì, con quantitativi comunque di scarsa entità. 
 
Si segnala il sensibile calo delle temperature nella notte tra sabato 20 e domenica 21, con valori intorno allo zero 
anche in pianura, e la formazione di nebbia nella notte e nella mattinata di domenica. 

 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: i livelli idrometrici sono in generale 
diminuzione su tutta la rete idrografica regionale, anche se rimangono sostenuti, senza peraltro creare particolari 
situazioni di criticità, lungo il reticolo idrografico secondario del settore orientale della regione. Sulla base 
dell’evoluzione meteo prevista si considerano cessate dalla serata di sabato 20 le condizioni di criticità 
idrogeologica ordinaria sulla zona Vene-F. 
NOTE: Rimane attivo il servizio di reperibilità. 

  
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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