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SITUAZIONE IN EVOLUZIONE:  
CONTINUANO IL LAVORO E IL MONITORAGGIO DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Comunicato stampa del 03/03/2016 ore 16 

 
 
 
 
 

 
A causa delle violente e intense  precipitazioni,  occorse nella nottata  sino alla mattinata e che 

hanno fatto registrare quantitativi di circa 90mm, si sono verificate alcune tracimazioni a Nord 

dell’autostrada A4, in particolare nei canali Taglio in comune di Fossata di Portogruaro, Roggia del 

Molino e Vidimana   in comune di  San Michele al Tagliamento, Lugugnana in comune di Teglio Veneto,   

Versiola  in comune di Gruaro,  Reghena e S. Giacomo in comune di Portogruaro. 

In comune di Cinto Caomaggiore sul canale Lison esterno, in via Bonato, sempre a causa delle 

importanti piogge, si è riscontrato il cedimento di un ponte, mentre si segnala un’importante infiltrazione 

sul manufatto del salto di fondo sul canale La Vecchia in comune di Fossalta di Portogruaro. 

La situazione nel comprensorio del Nord Est del  Veneto Orientale sta lentamente rientrando 

nella normalità. 

I livelli idrometrici all’interno della rete di bonifica si stanno gradualmente abbassando grazie al 

funzionamento degli impianti idrovori. 

I livelli dei corsi d’acqua esterni rimangono comunque elevati, a causa del passaggio della piena 

dal territorio friulano a monte.  

Fortunatamente nelle ultime  ore non si sono manifestate precipitazioni di intensità rilevante e le 

previsioni per le prossime ore non destano particolare apprensione. 

Il personale tecnico del Consorzio sta comunque mantenendo costantemente monitorati i livelli 

dei canali e controllando sul territorio le condizioni delle opere di bonifica per riscontrare eventuali danni 

subiti nel corso delle avversità atmosferiche.  
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