Centro Funzionale Decentrato

AGGIORNAMENTO N. 2 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 01/08/09 ore: 14:00
PREVISIONE METEO: tra domenica e lunedì è atteso un
moderato sistema frontale, cui seguirà a fine periodo una
più matura perturbazione atlantica. Il tempo sarà dunque
un po' più instabile dalla fine di domenica in poi, con
probabili temporali sparsi e clima più fresco. Nel
pomeriggio della giornata odierna tempo in prevalenza
soleggiato, salvo addensamenti sparsi nel pomeriggio sui
rilievi e in particolare sulle Dolomiti, ove sarà più probabile
qualche locale rovescio o temporale. Domenica il tempo
sarà all'inizio perlopiù sereno o poco nuvoloso. Dal
pomeriggio il tempo tenderà a divenire variabile, con
addensamenti cumuliformi sparsi alternati a schiarite.
Da domenica pomeriggio sino all'inizio di martedì si
potranno verificare rovesci o temporali un po' più diffusi sul
territorio regionale e in qualche caso potranno risultare
intensi.
SITUAZIONE ATTUALE: criticità ordinaria per la zona di
allertamento VENE-A.
CRITICITÀ PREVISTA
Da: sabato 01/08/2009 ore 14:00 A: lunedì 03/08/2009 ore 14:00
Codice
Vene-A
Vene-B
Vene-C
Vene-D
Vene-E
Vene-F
Vene-G

ZONE DI ALLERTAMENTO
Province
Nome del bacino idrografico
BL
Alto Piave
VI-BL-TV
Alto Brenta-Bacchiglione
VR-VI
Adige-Garda e monti Lessini
RO-VR-PD-VE
Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige
PD-VI-VR-VE-TV
Basso Brenta-Bacchiglione
VE-TV-PD
Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna
VE-TV
Livenza, Lemene e Tagliamento

CRITICITÀ
IDROGEOLOGICA

CRITICITÀ
IDRAULICA

ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: Per quanto riguarda l’area Vene-A,
Vene-B, Vene-C, il verificarsi di eventi a carattere temporalesco localmente intensi potrebbe creare disagi alla rete
idrografica minore del territorio interessato da tali fenomeni. Per quanto riguarda i fenomeni franosi si segnala la
possibilità d’innesco di eventi di colata rapida nelle zone di allertamento Vene-A, Vene-B, e Vene-C con
particolare riguardo alle aree del Cadore già interessate dall'evento del 17 - 18 luglio.
Nelle giornate di oggi 01/08/2009 e domani 02/08/209, i fenomeni potranno manifestarsi con maggiore probabilità
nella zona VENE-A; un’estensione dell’instabilità alle zone di allertamento VENE-B e VENE-C, e dei conseguenti
fenomeni al suolo sopradescritti, sarà più probabile dal pomeriggio/sera di domenica 02/08/2009.
NOTE: E’ garantito 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 caso di peggioramento 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.
D’Ordine del
Responsabile del Centro Funzionale
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile
Ing. Mariano Carraro
CFD/MZ

Roberto Taranta

Struttura responsabile elaborazione: Direzione Regionale Difesa del Suolo
Per informazioni: ℡041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 347 7822150 - 

difesasuolo@regione.veneto.it

CENTRO
FUNZIONALE
DECENTRATO
Sala
operativa
℡041
2794012
041
2794016
4019
centro.funzionale@regione.veneto.it
Aggiornamento dell’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD
UNITA’
DI
PROGETTO
PROTEZIONE
CIVILE
–
Sala
operativa
CO.R.EM.
800990009
041
2794013
sala.operativa@regione.veneto.it

