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 “BOMBA D’ACQUA”  IN SERATA A JESOLO-CORTELLAZZO E 
NUBIFRAGI NELLA NOTTATA NEL VENETO ORIENTALE 

Comunicato stampa del 30/07/2014 
 
 
 

Dopo le continue precipitazioni degli ultimi giorni, nella serata di ieri a partire dalle ore 20.00 si è 

registrata un’intensa attività temporalesca proveniente dal mare che ha interessato la fascia litoranea 

del Veneto Orientale fino alle ore 22.00 con oltre 100 mm di pioggia in alcune zone. Particolarmente 

colpite le aree di Jesolo-Cortellazzo, Eraclea e Caorle con intervento dei Vigili del Fuoco che, coordinati 

dalla stazione centrale di Mestre, hanno soccorso i centri abitati allagati specie negli edifici con piani 

interrati. A fronte di tali eccezionali eventi meteorici, gli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica, attivi 

automaticamente, hanno registrato modesti innalzamenti dei livelli idrici nei canali consorziali 

(dell’ordine del 40 cm). 

Sono seguiti per tutta la notte nubifragi continui che hanno interessato in modo diffuso tutto il 

Veneto Orientale e facendo registrare mediamente 70 mm di pioggia nella zona del Sandonatese (con 

picchi di 100 mm) e 50 mm nella zona del Portogruarese. Il personale del Consorzio di Bonifica ha 

presidiato continuamente la situazione attraverso i propri tecnici ed operatori sia interni che esterni 

registrando l’attivazione di tutti gli impianti idrovori e riscontrando situazioni di particolare criticità nelle 

aree di Passerella di Chiesanuova (Canale Ottavo), nelle aree di Musile e diffusamente nel 

Sandonatese. Le situazioni di difficoltà si sono registrate in particolare all’interno dei centri abitati dove 

la capacità di invaso e di deflusso della rete fognaria non sono stato in grado di far fronte all’entità delle 

precipitazioni intense, concentrate e ripetute causando l’allagamento di strade e di locali interrati non 

adeguatamente protetti. 

Le minori quantità d’acqua precipitate nel Portogruarese hanno determinato invece il 

riempimento dei canali della rete di bonifica senza realizzare tracimazioni o situazioni di particolare 

sofferenza. 

La “bomba d’acqua” della serata di ieri ha creato particolari disagi agli esercizi litoranei di 

ristorazione colpendo i malcapitati clienti. 

Nelle prossime ore, definita più nel dettaglio la portata degli eventi, seguiranno ulteriori 

comunicati. 

 

Ufficio Comunicazione 

 
 

 


