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AGGIORNAMENTO N. 2 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE 
Emissione: 27 /11 /2012 ore: 12 : 00

 

SITUAZIONE ATTUALE: 
Nelle Dolomiti il manto nevoso è presente con spessori modesti 
sui versanti in ombra oltre i 1700-1900 m e solo alle quote 
elevate, in corrispondenza delle aree glacializzate, raggiunge 
spessori di 80-120 cm. Nelle Prealpi il manto nevoso è 
praticamente assente. 
 
PREVISIONE VALANGHE:  
L’evento perturbato che sta cominciando ad interessare la 
regione apporterà da martedì 27 a giovedì 29 novembre 60-80 
e localmente 100 cm di neve fresca a 2000 m. Il limite della 
neve si attesterà intorno a 1600-1800 m con calo da mercoledì 
sera fino a 1100-1300 m giovedì. La fase più intensa delle 
nevicate si verificherà fra  mercoledì sera e nella notte fra 
mercoledì e giovedì. Il pericolo di valanghe sarà in progressivo 
aumento fino a 3 (marcato) e localmente, nella zona MONT-1, 
fino a 4 (forte). Sia nelle Dolomiti (MONT-1) che nelle Prealpi 
(MONT-2) la criticità valanghe aumenterà fino a diventare 
moderata. Si potranno verificare, specie oltre i 2000 m di quota, 
distacchi spontanei di medie e, i alcuni casi,  grandi valanghe di 
neve recente sui versanti in tutte le esposizioni lungo i percorsi 
abituali. 

 

 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: 28/11/2012 ore: 14:00  

 ZONE DI ALLERTAMENTO 
 CODICE MONT PROVINCE NOME ZONA 

CRITICITÀ  
VALANGHE 

 
 

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

AVVERTENZE: da mercoledì 28 novembre sera la criticità valanghe potrà interessare vie di comunicazione 
in quota e aree sciistiche attrezzate.     

 

 
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. 
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