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AGGIORNAMENTO N. 3 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE 
Emissione: 24 /04 /2012 ore: 14 : 00

 

SITUAZIONE ATTUALE: 
Da venerdì 20 aprile alla mattina di oggi 24 aprile sono caduti 
mediamente 50-60 cm di neve fresca nelle Dolomiti a 2000 m e 
40 cm nelle Prealpi a 1600 m. Ulteriori nevicate sono previste 
fino al pomeriggio di oggi, specie nel settore nord-orientale della 
regione con ulteriori 5-10 cm di neve fresca. La neve è presente 
fino a fondovalle nelle Dolomiti, fino a 1200 m nelle Prealpi. 
 
PREVISIONE VALANGHE:  
A seguito delle nevicate in atto, già nel corso della giornata di 
martedì 24 aprile vi sarà un significativo aumento del pericolo di 
valanghe che diventerà marcato (grado 3) su tutto il territorio 
montano regionale. Sono pertanto da aspettarsi, specie oltre i 
2000 m di quota, molte valanghe spontanee di medie 
dimensioni e anche singoli grandi valanghe che potranno 
raggiungere, lungo i percorsi abituali, anche quote più basse. 
Da giovedì 26 aprile, causa il forte riscaldamento (zero termico 
previsto oltre i 3000 m di quota) vi potrà essere un ulteriore 
aumento del pericolo. 
A partire dalle ore 18 del 24.04.2012, la criticità valanghe sarà 
pertanto moderata sia nelle Dolomiti (MONT-1) che nelle 
Prealpi (MONT-2). 

 

 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: 24/04/2012 ore: 18:00  

 ZONE DI ALLERTAMENTO 
 CODICE MONT PROVINCE NOME ZONA 

CRITICITÀ  
VALANGHE 

 
 

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

AVVERTENZE: situazioni critiche si potranno manifestare: 
- su vie di comunicazione alle quote medio-alte (tipicamente sui passi Dolomitici ma anche su valichi 

prealpini nelle situazioni più esposte); 
- nelle aree sciistiche attrezzate (piste e impianti) 

Nelle giornate di giovedì e venerdì le situazioni critiche si potranno manifestare principalmente nelle ore 
pomeridiane. 

 
 
 
  
 
 
 
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 
 

 


