Centro Funzionale Decentrato

Agg. n. 7 AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 18/03/2011 ore: 20:00
SITUAZIONE ATTUALE:
Elevata criticità idrogeologica zona Vene-E; moderata criticità
idrogeologica su zona Vene-G; ordinaria criticità idrogeologica su Vene-A,
B,C,D,F. Elevata criticità idraulica sulla zona Vene-E; ordinaria criticità
idraulica su Vene-B,D,F,G.

PREVISIONE METEO:
Sabato 19 Marzo: cielo molto nuvoloso o coperto, salvo
temporanea parziale schiarita, con probabilità di precipitazioni in
fino a medio-alta (60/80%), per fenomeni da locali a sparsi
carattere di rovescio; quantitativi perlopiù modesti, salvo
localmente contenuti su Prealpi e pianura interna.
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Domenica 20 Marzo: nelle primissime ore da irregolarmente nuvoloso a
poco nuvoloso, in giornata tempo perlopiù soleggiato.

CRITICITÀ’ PREVISTA
DA: venerdì 18/03/2011 ore 20:00 A: sabato 19/03/2011 ore 14:00
ZONE DI ALLERTAMENTO
Codice
Province
Nome del bacino idrografico
Vene-A
BL
Alto Piave
Vene-B
VI-BL-TV
Alto Brenta-Bacchiglione
Vene-C
VR-VI
Adige-Garda e monti Lessini
Vene-D
RO-VR-PD-VE
Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige
Vene-E
PD-VI-VR-VE-TV
Basso Brenta-Bacchiglione
Vene-F
VE-TV-PD
Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna
Vene-G
VE-TV
Livenza, Lemene e Tagliamento
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i livelli idrometrici sono in diminuzione lungo il tutto il reticolo idrografico della regione, ad eccezione dell’asta
fluviale del fiume Po. I livelli rimarranno comunque sostenuti anche nelle ore prossime lungo i fiumi FrattaGorzone, Livenza e Bacchiglione.
In particolare, alla luce del lento esaurimento del colmo di piena lungo la porzione valliva del fiume Fratta-Gorzone
e della situazione di sofferenza in cui versa la rete idrografica minore, rimane anche per i comuni rivieraschi del
Fratta-Gorzone di VENE-D la criticità idraulica prevista in VENE-E.
Permane la possibilità d’innesco e riattivazione di fenomeni franosi, dovuti all’elevata saturazione dei terreni e alle
precipitazioni previste per la giornata di domani.
NOTE: Dalle ore 21.00 di venerdì 18 marzo è chiuso il servizio di presidio H24 della sala operativa del CFD ed è
attivo il servizio di reperibilità (cell. DE MARCO 347 7813820 - cell. PIAZZA 347 7822150).
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
Ing. Roberto Tonellato

CFD/MZ
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