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AGGIORNAMENTO N. 3 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE 
Emissione: 24 /12 /2010 ore: 14 : 00

 

SITUAZIONE ATTUALE: Una perturbazione sta interessando 
la nostra regione determinando precipitazioni nevose anche di 
moderata intensità nella zona Mont -1. Venerdì 24 alle ore 
10:00 in certe aree sono stati misurati 50 cm di neve fresca a 
2200 m e 10-15 cm a 1600 m di quota. 
La nuova neve è e sarà anche nei prossimi giorni, da 
debolmente a moderatamente consolidata con la vecchia neve. 
Nell’area Mont-2, il limite pioggia neve è stato oltre i 1600-2000 
m. 
PREVISIONE VALANGHE:  
Oltre i 1600 nella zona Mont-1 sono possibili distacchi 
spontanei di valanghe di media dimensione lungo i versanti 
aperti e i canaloni abituali e in alcuni casi anche valanghe di 
neve umida di grandi dimensioni. Molti sono i luoghi pericolosi 
e, al di sotto dei 2000 m, sono possibili anche distacchi di 
valanghe di fondo, specie lungo i pendii lisci ed erbosi. 
Il grado di pericolo è 3 - marcato. 
Nella zona Mont -2 gli spessori del manto nevoso sono inferiori 
e la possibilità di distacchi spontanei di valanghe è minore 
anche se il grado di pericolo è 3 – marcato anche per questa 
area. 

 

 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: 24/12/2010 ore: 13:00   

 ZONE DI ALLERTAMENTO 
 CODICE MONT PROVINCE NOME ZONA 

CRITICITÀ  
VALANGHE 

 
 

 1 BL DOLOMITI MODERATA  
 2 BL-TV-VR-VI PREALPI ORDINARIA  

AVVERTENZE: l’attività valanghiva, nelle situazioni più esposte, potrà interessare vie di comunicazione e aree 
sciistiche attrezzare. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
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. Roberto Tonellato 
 

 


