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BOLLETTINO DI NOWCASTING
valido dalle ore 12 alle ore 24 di mercoledì 9 novembre 2011

AREA DI VALIDITÀ: Regione Veneto
SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE
Idrogeologica e idraulica
I livelli idrometrici pur rimanendo ancora sostenuti nei tratti di valle risultano in generale calo. Si è verificata
l’esondazione, nella giornata di ieri, del rio Melma, tributario del fiume Sile; attualmente gli enti preposti sono attivi
per ripristinarne le condizioni di normalità
Rimangono attivi i servizi di piena di Vicenza e Padova.

SITUAZIONE PREVISTA
Idrogeologica e idraulica
L’assenza di precipitazioni sul territorio produrrà il defluire dei colmi di piena alle sezioni di valle. Per quanto
concerne il fiume Po, il colmo di piena è previsto transitare a Pontelagoscuro domani 10/11 verso mezzogiorno;
L’esaurimento del colmo di piena durerà anche per tutto il fine settimana nella zona del delta. Si richiama quindi
l’attenzione dei comuni ricadenti in Vene-D e rivieraschi del fiume Po, in riferimento alla prevista onda di piena in
transito nella regione Veneto nei prossimi giorni.
I servizi di piena di Vicenza e Padova rimarranno attivi almeno fino alla giornata di domani 10/11 per controllare il
defluire delle piene in esaurimento.
Considerati i quantitativi di precipitazione occorsi, si potranno verificare o riattivare fenomeni franosi in particolare
nella fascia prealpina e pedemontana.

SEGNALAZIONE: con il presente bollettino terminano il servizio di nowcasting ed il presidio H24
della sala operativa.
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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Struttura responsabile elaborazione componente meteo:
ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Centro Meteorologico di Teolo
Per informazioni: Sala operativa ℡049 9998128 (Centralino ℡049 9998111) 049 9998136 - Reperibile 335 7081730/36
 cmtcfd@arpa.veneto.It
Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica: Direzione Regionale Difesa del Suolo
Per informazioni: ℡041 2792357 - 041 2792234 - Reperibile 3491674602  difesasuolo@regione.veneto.it
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