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AGGIORNAMENTO N. 8 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE 
Emissione: 05 /02 /10 ore: 14 : 00

 

SITUAZIONE ATTUALE:  
Precipitazioni nevose sono in atto sul territorio montano regionale 
al di sopra di 500-800 m nelle Dolomiti e 800-1000 m nelle 
Prealpi. Fino alle ore 14 di venerdì gli apporti sono modesti (10 
cm nelle Prealpi vicentine e veronesi, 5 cm nel resto delle Prealpi, 
2-3 cm nelle Dolomiti) ma è prevista un’intensificazione dei 
fenomeni in serata. Il pericolo di valanghe, attualmente ancora 
moderato (grado 2) è previsto in aumento fino a marcato (grado 
3) 
 
PREVISIONE VALANGHE:  
Fra venerdì e sabato, sopra i 1000-12000 m, sono previsti apporti 
di 15-20 cm nelle Dolomiti settentrionali (Comelico, Ansiei, Valle 
del Boite), 20-40 cm nelle Dolomiti meridionali ovest (Agordino e 
Zoldano) e 30-40 cm nelle Prealpi. Il pericolo di valanghe sarà 
marcato (grado 3) su tutto il territorio montano regionale. 
Saranno possibili distacchi spontanei di valanghe di medie 
dimensioni sui ripidi pendii alla base delle rocce.  

 

 
 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: 05/02/2010 ore: 18:00   

 ZONE DI ALLERTAMENTO 

 CODICE MONT PROVINCE NOME ZONA 
CRITICITÀ  
VALANGHE 

 
 

 A BL Dolomiti settentrionali est ORDINARIA  
 B BL Dolomiti settentrionali ovest ORDINARIA  
 C BL Dolomiti meridionali est ORDINARIA  
 D BL Dolomite meridionali ovest MODERATA  
 E BL Prealpi bellunesi est e dell’Alpago MODERATA  
 F BL - TV Prealpi bellunesi ovest e trevigiane MODERATA  
 G VI Prealpi vicentine MODERATA  
 H VR Prealpi veronesi MODERATA  

AVVERTENZE: In singoli casi e solo nelle situazioni più esposte, dalla notte fra venerdì e sabato valanghe spontanee di 
piccole o medie dimensioni potranno interessare aree sciistiche e vie di comunicazione oltre i 1800 m. Non si esclude la 
possibilità di scaricamenti o piccole valanghe dalle scarpate stradali anche a quote più basse. 

 
 
 
 
 
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. 

D’ordine del Responsabile del Centro Funzionale 
Segretario Regionale LL.PP. e Protezione Civile 

Ing. Mariano Carraro 
Ing. Italo Saccardo 


