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AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA N. 02 / 2014 
Aggiornamento del 04/11/2014 ore 14:00 

 

PREVISIONE METEO:  
Martedì 4 novembre: precipitazioni inizialmente sparse in 
successiva estensione e intensificazione dal pomeriggio su 
zone montane e pedemontane con fenomeni anche a 
carattere di rovescio, più persistenti e abbondanti sui settori 
prealpini centro-orientali e Dolomiti meridionali. In pianura 
precipitazioni da locali a sparse, anche assenti su zone 
centro-meridionali. Limite neve intorno ai 2000 m. La maggior 
parte dei quantitativi di precipitazione potranno concentrarsi 
nelle seconde 12 ore.  
Da mercoledì 5 novembre, tempo in prevalenza perturbato 
con precipitazioni diffuse, anche forti e persistenti, specie 
sulle zone montane e pedemontane; probabili rovesci e 
qualche temporale. Limite neve intorno ai 2000 m. Fenomeni 
molto meno consistenti sulla pianura centro-meridionale. 
 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: 05/11/2014 ore 00:00 A: 06/11/2014 ore 14:00 

Zona di allertamento 
IDRAULICA 

Rete Principale 

IDROGEOLOGICA 

Codice Bacino idrografico IDRAULICA   
Rete Secondaria GEOLOGICA 

Vene-A Alto Piave VERDE ARANCIONE ARANCIONE 
Vene-H Piave pedemontano GIALLO ARANCIONE ARANCIONE 
Vene-B Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone GIALLO ARANCIONE ARANCIONE 
Vene-C Adige-Garda e monti Lessini VERDE GIALLO GIALLO 
Vene-D Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige VERDE VERDE  
Vene-E Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone GIALLO GIALLO GIALLO 
Vene-F Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna VERDE VERDE  
Vene-G Livenza, Lemene e Tagliamento GIALLO VERDE  

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA:  
Le precipitazioni attese potrebbero provocare l'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, oltre che 
innalzamenti del livello idrometrico e disagi lungo la rete idrografica minore e difficoltà del sistema di scolo 
fognario. Si potranno inoltre verificare innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali e secondari, in 
particolare nei bacini afferenti all’area pedemontana. 
 
NOTE: i comuni soggetti a rischio geologico sono quelli individuati nell’allegato A del DDR n.110 del 
24/10/2014. 
Rimane attivo il servizio di reperibilità H24. Dalle ore 8:00 del 05/11/2014 sarà attivo il servizio 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 pec 
rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica. 
 

 
Il Responsabile del Centro Funzionale 

                              Ing. Roberto Tonellato 
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Meteo Veneto
Bollettino del  4 novembre 2014 ore 13:00

AVVISO         METEO         -         Da         martedì         pomeriggio         e         fino         a         mercoledì         impulso         perturbato         con         fase         più         intensa         mercoledì.         Precipitazioni         anche         molto
abbondanti         e         persistenti         sulle         zone         montane         e         pedemontane.         Venti         forti         meridionali         in         quota         e         tesi         di         Scirocco         sulla         costa.

Il tempo oggi

martedì  4 pom/sera. In pianura, da parzialmente nuvoloso sulle zone meridionali a 
molto nuvoloso su quelle settentrionali. In montagna, da molto nuvoloso a coperto.
Graduale aumento della probabilità di precipitazioni per fenomeni anche a
carattere di rovescio od occasionale temporale, più radi sulle zone meridionali, con
limite della neve prossimo ai 2000m. Venti forti dai quadranti meridionali in quota,
deboli o al più moderati da quelli orientali sull'entroterra e da moderati a tesi
sud-orientali sulla costa.

Temperature rilevate martedì  4 novembre
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA

Aeroporto Legnaro Villadose Breda di Piave Cavallino Villafranca Quinto V.no

T min(°C) 9 8 7 9 9 11 8

T h12(°C) 11 18 21 16 19 18 16

Il tempo previsto

mercoledì  5. Tempo perturbato con cielo in prevalenza molto
 nuvoloso o coperto.
Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse 
 e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle
zone centro-settentrionali; quantitativi localmente anche molto
abbondanti specie sulle Prealpi. Altrove probabilità da medio-alta
(50-75%) sulla pianura centrale a medio-bassa (25-50%) su
quella meridionale, con fenomeni più discontinui e di minore
entità. Limite della neve in rialzo fino a 2100/2400 m specie sulle
Prealpi.
Temperature. Minime in aumento, generalmente lieve sulle zone
 montane ed anche sensibile su quelle pianeggianti. Massime
stazionarie o in contenuto calo sulle zone pianeggianti,
stazionarie o in contenuto aumento su quelle montane.
Venti. Sulla costa, tesi di Scirocco. Sull'entroterra pianeggiante fino 
alle ore centrali moderati dai quadranti orientali, poi perlopiù
deboli di direzione variabile. Nelle valli, generalmente deboli di
direzione variabile. In quota, perlopiù forti dai quadranti
meridionali.
Mare. Molto mosso.

giovedì  6. In prevalenza molto nuvoloso o coperto.
Precipitazioni. Precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse specie
 sui settori montani ed orientali fino al mattino. Dal pomeriggio
fenomeni probabilmente più discontinui ed intermittenti con
tendenza a diradamento da ovest. Limite delle nevicate in
abbassamento fino a 1900-2200 m circa.
Temperature. In moderato calo sulle zone pianeggianti, stazionarie 
o in leggera diminuzione su quelle montane.
Venti. In pianura deboli di direzione variabile; in quota da moderati 
a tesi dai quadranti meridionali, specie sui settori orientali.
Mare. Mosso sottocosta, perlopiù molto mosso al largo.

mercoledì  5 mattina

Attendibilità previsione: buona

mercoledì  5 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

giovedì  6 mattina

Attendibilità previsione: buona

giovedì  6 pom/sera

Attendibilità previsione: buona

La tendenza
venerdì  7

Attendibilità  previsione: discreta

sabato  8

Attendibilità  previsione: discreta

venerdì  7. In prevalenza cielo molto nuvoloso o coperto, salvo locali e parziali schiarite.
 Precipitazioni in prevalenza modeste, più probabili ovunque nelle prime ore e sulle zone
nord-orientali anche in seguito. Temperature in aumento, specie riguardo ai valori massimi.
Venti in pianura deboli da Ovest, in quota da tesi a moderati dai quadranti meridionali.
sabato  8. Nuvolosità diffusa salvo qualche possibile parziale schiarita. Probabilità di deboli
 precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Foschie dense e probabili
nebbie specie durante le ore più fredde in pianura e nelle valli. Le temperature minime
subiranno un contenuto aumento, le massime contenute variazioni di carattere locale con
prevalenza di un lieve aumento in quota.
Previsore: R.R./A.B.

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Centro Meteorologico di Teolo  Via Marconi 55, 35037 Teolo (PD). Tel.: 0499998111.  email: cmt.meteo@arpa.veneto.it  - Registrazione bollettino: 049 8239399 (Opzione 1)

Centro Valanghe di Arabba  Via Pradat,5 32030 Livinallongo (BL), Tel. 0436 755711;Fax 0436 79319  email: cva@arpa.veneto.it

mailto:cmt@arpa.veneto.it
mailto: cva@arpa.veneto.it

	mete
	meteo

