Centro Funzionale Decentrato

AGG. N.1 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 21/05/2012 ore: 9:00
SITUAZIONE ATTUALE
Criticità idrogeologica: moderata su vene-B, C e E; ordinaria su
Vene-A, D, F e G. Criticità idraulica assente su tutto il territorio.
PREVISIONE METEO
Lunedì 21 maggio: precipitazioni estese, anche a carattere di
rovescio temporalesco, persistenti ed abbondanti in particolare
sulle zone alpine, prealpine e pedemontane. Rinforzo dei venti da
sudest. Nella mattinata le precipitazioni interesseranno soprattutto
le fasce prealpine/pedemontane del veronese e del vicentino, nel
pomeriggio si sposteranno su Prealpi e pianura orientale. Dalla
serata attenuazione e cessazione dei fenomeni a partire da sud
ovest.
Martedì 22 maggio: in pianura cielo parzialmente nuvoloso, con
tratti di sereno presenti specie nelle ore centrali. In montagna
tempo variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti, presenti
specie nella seconda parte della giornata.
CRITICITÀ PREVISTA
Da: lunedì 21/05/2012 ore 9:00 A: martedì 22/05/2012 ore 16:00
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
MODERATA
MODERATA
ORDINARIA
MODERATA
ORDINARIA
ORDINARIA

ASSENTE
ORDINARIA
ORDINARIA
ASSENTE
ORDINARIA
ASSENTE
ASSENTE

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:
il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e
lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la
possibilità di innesco di colate rapide nelle zone Vene-A, Vene-B e Vene-C. Si segnala che nelle prossime ore i
livelli dei corsi d’acqua nella zona centro orientale (Chiampo-Alpone, Agno Guà Fratta Gorzone, Bacchiglione,
Muson dei Sassi) sono previsti in aumento e supereranno il primo livello di guardia.
NOTE: dalle ore 20:00 di domenica 20 maggio sarà attivato il servizio di presidio H24 della sala operativa
del CFD. 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.
Il presente avviso si intende implicitamente revocato decorso il periodo di validità sopra riportato, salvo la
possibile emissione di un aggiornamento in relazione alle possibili variazioni 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.
Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato
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