Centro Funzionale Decentrato

AGGIORNAMENTO N.5 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
Emissione: 21/06/10 ore: 14:00
SITUAZIONE ATTUALE: le precipitazioni verificatesi tra la
giornata di sabato 19/06 e le prime ore di lunedì 21/06
hanno determinato un innalzamento dei livelli idrometrici
dei principali corsi d’acqua, nei quali il colmo di piena è
transitato domenica 20/06, ad eccezione del sistema
Fratta-Gorzone, nel quale è attivo il servizio di piena dato
che i livelli idrometrici sono ancora in crescita.
PREVISIONE METEO: per le prossime ore sono ancora
previste delle precipitazioni sparse su pianura centromeridionale e costa ma generalmente deboli ed in ulteriore
successivo diradamento. Per i prossimi giorni, almeno fino
a giovedì compreso, non si prevedono nuovi fenomeni
significativi.

CRITICITÀ PREVISTA
Da: lunedì 21/06/2010 ore 14:00 A: martedì 22/06/2010 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

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
MODERATA
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:
Lungo la rete idrografica minore delle zone Vene-D, Vene-E e Vene-F i livelli idrometrici si mantengono ancora
sostenuti, ma dovrebbero rientrare entro i valori normali nelle prossime ore.
Relativamente al fiume Po si prevede il transito del colmo di piena (1.20 m) alla sezione di Pontelagoscuro (RO)
entro il pomeriggio di lunedì 21/06. Per il fiume Po il passaggio dal livello di criticità idraulica moderata ad ordinaria
è previsto per la giornata di martedì 22/06.
NOTE: rimane attivo 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 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.
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