Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE N. 20
Emissione: 27 /04 /2018 Ore: 13 : 00
SITUAZIONE ATTUALE
Il manto nevoso è ancora presente con spessori significativi
oltre i 1800 m sui versanti settentrionali. Causa il clima mite e
le notti parzialmente nuvolose il rigelo è consistente solo oltre i
2400-2500 m. Il pericolo di valanghe, nelle Dolomiti, aumenta
fino a marcato (grado 3) da metà mattinata e fino a sera
inoltrata. Nelle Prealpi, dove il manto nevoso è presente solo
alle quote più elevate, il pericolo è moderato (grado 2) durante
tutta la giornata. E' ancora possibile un'attività valanghiva
spontanea residua specie sui versanti settentrionali che
ancora non hanno scaricato.
PREVISIONE
Per il fine settimana sono previste condizioni di variabilità.
Domenica 29 aprile rovesci al pomeriggio/sera, nevosi oltre i
2500-2600 m con apporti massimi di 10 cm oltre i 2500 m. Da
lunedì 30 calo termico. Fino a domenica non sono previste
variazioni di rilievo e pertanto il pericolo di valanghe
aumenterà fino a marcato (grado 3) nelle Dolomiti e sarà
moderato (grado 2) nelle Prealpi. Saranno ancora possibili
residui distacchi spontanei di valanghe di neve bagnata lungo
i percorsi abituali fino al tardo pomeriggio-sera.
La criticità valanghe sarà VERDE su MONT 2 e GIALLA
su MONT 1 dove residue valanghe di neve bagnata
potranno ancora interessare vie di comunicazione in
quota.
CRITICITÀ PREVISTA
DAL 27/04/2018 ore 22:00
Codice

Nome zona

SOTTOZONE
Codice

CRITICITA’ VALANGHE

CRITICITA’ VALANGHE

MONT-1A
MONT-1

DOLOMITI

MONT-1B

GIALLA

MONT-1C
MONT-1D
MONT-2A

MONT-2

PREALPI

MONT-2B

VERDE

MONT-2C
MONT-2D

AVVERTENZE
Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la criticità prevista per ogni singola area deve ritenersi
valida fino a diversa comunicazione da parte di questo ente tramite ulteriore aggiornamento di avviso di criticità. Si
comunica altresì 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. Luca Soppelsa

Struttura responsabile elaborazione: ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio – Servizio Neve e Valanghe
Per informazioni: Centralino 0436 755711 - 0436 79319 - Reperibile 0436 755722 -  cvacfd@arpa.veneto.it
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO – Sala operativa 041 2794012 - 041 2794016 - centro.funzionale@regione.veneto.it
Avviso di criticità valanghe pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE – Sala operativa
sala.operativa@regione.veneto.it protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
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