Centro Funzionale Decentrato

AGGIORNAMENTO N. 12 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 16/11/2010 ore: 11.00
SITUAZIONE ATTUALE: I sistemi arginali particolarmente sollecitati dal
passaggio delle piene delle scorse settimane (rotte, filtrazioni,
fontanazzi), risultano ancora sofferenti. In particolare sussistono tuttora
punti critici (Vene-C, Vene-E) in cui le opere arginali risultano
particolarmente deboli. Le zone montane e pedemontane sono
interessate da numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico. E’ stata
segnalata la riattivazione della colata del Rotolon a Recoaro T. (VI).
Sono in atto precipitazioni persistenti di intensità moderata (5-10mm/h),
a tratti forte (>10mm/h) su zone prealpine in particolare alto vicentino e
bassanese. I livelli idrometrici delle zone di allerta Vene-B, Vene-C e
Vene-E sono in rapido incremento.
PREVISIONE METEO:
Martedì: Su zone montane e pedemontane precipitazioni diffuse e persistenti fino al tardo pomeriggio/sera, a tratti
intense con frequenti fenomeni a carattere di rovescio. Nella seconda parte di martedì sono previsti
indicativamente ulteriori 30-50mm, con valori localmente superiori su zone prealpine. In pianura fenomeni
inizialmente diffusi, più discontinui dal pomeriggio con quantitativi in 12ore generalmente inferiori ai 20-30mm.
Dalla serata/prime ore della notte tendenza ad attenuazione dei fenomeni anche sulle zone
montane/pedemontane. Limite della neve in abbassamento da 2000-2300m a 1600-1800m in serata. Rinforzi di
Scirocco fino al primo pomeriggio, poi in attenuazione..
Mercoledì: Ancora possibili precipitazioni sparse ma molto discontinue e generalmente di modesta entità, anche
se con possibili locali rovesci. Limite neve in ulteriore abbassamento fino a quote intorno ai 1400-1700 m.
CRITICITÀ PREVISTA
DA: martedì 16/11/2010 ore 11:00 A: mercoledì 17/11/2010 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

ELEVATA
ELEVATA
ELEVATA
ASSENTE
ELEVATA
ORDINARIA
ASSENTE

ORDINARIA
ELEVATA
MODERATA
ASSENTE
ASSENTE (1)
ASSENTE
ASSENTE

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:
le precipitazioni intense si sono concentrate e continuano a interessare la zona del recoarese e l’alto bacino del
Bacchiglione pertanto avranno un’importante ripercussione idraulica sui corsi d’acqua che qui originano. Si
potranno verificare possibili riattivazioni di fenomeni franosi, anche di grandi dimensioni, nella fascia prealpina e
pedemontana. Si sottolinea come le precipitazioni in atto e previste gravino ulteriormente e in modo significativo
sulla frana del Rotolon.
(1) nelle provincie di Vicenza e Padova, i livelli idrometrici che potranno essere raggiunti in fase di piena
potranno mettere in crisi le arginature già fortemente compromesse nelle precedenti settimane.
NOTE: da lunedì 15 ore 19.00 è attivo il servizio di presidio H24 della sala operativa del CFD con emissione
di bollettini di nowcasting indicativamente ogni 6-8 ore. 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.
Il Responsabile del Centro
Funzionale
CFD/EP
Ing. Roberto Tonellato
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