
Per conoscere i livelli di alcune zone: 

 

https://riverzone.eu      =         livelli idrici ad uso canoisti 
 
http://fccvr.it    =    Fly Casting Club Verona (acque Lombardia + Veneto) 
 
http://unpem.it/ass9/livelli.htm  =  club Pam BS (Lombardia + Veneto + Trentino + A. Adige + Austria + SLO) 
 
https://www.floods.it/public/homepage.php      =       (Adige a Borghetto (<0,90 = basso) 
 
http://www.agenziainterregionalepo.it/dati-idrologici.html        =   AIPo 
 
 
 
Per conoscere fiumi Croati: 

 
http://mvodostaji.voda.hr/Home/PregledVodostaja?sektorID=4&bpID=11 
 
Guarda kupa Hrvatsko. Quando il livello è intorno a 50 è buono. 
Lo stesso il kupica a brod na kupi  
 

 

Per conoscere livelli fiumi Sloveni: 

 
www.arso.gov.si/en/water/data/stanje_voda.html 
 
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp  

 
IN TALE VERSIONE SLOVENA appare una cartina con le stazioni di rilevamento e in ognuna é possibile 
vedere i livelli di: 1 giorno o 1 settimana o 1 mese 
 
Nella pagina con i rilevamenti la prima parte é aggiornata giornalmente, la seconda ogni mezzora. 
 

oppure il sito della Famiglia Pescatori Tolmino 
  oppure il sito del Negozio Fauna Bled 

 

Livelli OK 
La Kupa é buona a 30 mcubi 
UNEC livello buono da 40 max 60 (a fine primavera sino al max di 100, ma diventa dura) 
Savinja livello 50 – 65 cm a Nazarje 
 
Polianska Sora livello 90 o flusso 6/7 metri/sec 
- Idrija - Podroteja => Liv. max 95cm - Portata da 4 a 8 mq/sec 
- Idrija - Hotešk = < 20 m/s 
- Soca - Cezsoski => Liv. max 60cm - Portata da 12 a 30 mq/sec 
- Soca - Kobarid 
- Baca - pri Moderju 
- Sava Bohinjka - Sveti Janez => Liv. max 117cm - Portata max 13 mq/sec 
- Sava Bohinjka - Bodešče => Liv. max 52cm 
- Radovna – Podhom 
 
Attento al meteo per la valle del Soca ....se la termica è sotto i 2000mt l`acqua è bianca e di solito a fine 
Aprile le probabilità aumentano.                                                                          

In Idrjza anche con piogge forti l`aumento dei livelli è di una giornata e si svuota presto.   

In Sava attenzione alle date di apertura delle diverse concessioni 

 



 
Per conoscere i livelli dei fiumi della STIRIA: 

http://app.hydrographie.steiermark.at/bilder/Hochwasserzentrale/Source/SteiermarkOverview_Pub.htm 
 
2) Clicca su TRADUCI 
 
3) Ingrandisci la cartina col mouse 
 
4) clicca su uno dei pallini di Judenburg 
 
5) se i livelli non arrivano alla riga verde dovremmo essere a posto 
 
 
Per i livelli in Carinzia: 
 
https://info.ktn.gv.at/asp/hydro/daten/abfluss_ext.html  
 
 
Per i livelli in Tirolo 
 
https://www.tirol.gv.at/presse/land-tirol-app  


