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AGGIORNAMENTO N. 6 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE 
Emissione: 17 /01 /2011 ore: 15 : 00

 

SITUAZIONE ATTUALE: 
Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a 
debole solo in quota lungo i versanti sottovento caratterizzati da 
depositi di neve ventata.  
La diminuzione prevista della temperatura dell’aria favorirà un 
moderato consolidamento del manto nevoso a tutte le quote. 
 
 
PREVISIONE VALANGHE:  
Con martedì il pericolo di valanghe interesserà prevalentemente 
gli ambiti non controllati della montagna.  
L’attività valanghiva spontanea andrà ad esaurirsi e rimarrà 
limitata mentre, lungo i canaloni e versanti caratterizzati da 
depositi di neve ventata, saranno possibili, singoli distacchi di 
valanghe provocate da sciatori, generalmente con forte 
sovraccarico. 
Lunedì, marcato pericolo di valanghe (grado 3) criticità 
ordinaria; 
Da martedì moderato pericolo di valanghe (grado 2) criticità 
ordinaria. 

 

 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: 17/01/2011 ore: 20:00   

 ZONE DI ALLERTAMENTO 
 CODICE MONT PROVINCE NOME ZONA 

CRITICITÀ  
VALANGHE 

 
 

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

o AVVERTENZE: La possibilità che valanghe spontanee interessino centri abitati, vie di comunicazione e aree 
sciistiche è bassa. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
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 
 

 


