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AGGIORNAMENTO N. 11 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE 
Emissione: 16 /03 /2011 ore: 15 : 30

 

SITUAZIONE ATTUALE: 
Alle ore 14, a 2000 m di quota, gli apporti di neve fresca sono di 25 -
30 cm nelle Dolomiti Agordine e di 10-15 cm nelle Dolomiti 
settentrionali. La neve fresca è da debolmente a moderatamente 
consolidata con il manto nevoso preesistente; lungo molti pendii sono 
possibili distacchi spontanei di valanghe a debole coesione e anche a 
lastroni di superficie. 
Le miti temperature e le piogge intense, hanno determinato una 
generale diminuzione delle resistenze interne del manto nevoso, 
specie al di sotto dei 2000 m di quota. Oltre ai distacchi delle valanghe 
di neve fresca, sono possibili singoli distacchi di valanghe di neve 
invernale, anche di fondo. 
Per le prossime 24 ore sono previsti, a 2000 m di quota, dai 15 ai 30 
cm di neve fresca nelle Dolomiti e dai 40 ai 70 cm nelle Prealpi.  
PREVISIONE VALANGHE:  
La quantità di neve fresca caduta nelle 24- 48 ore associata ad un 
vecchio manto nevoso non ben consolidato negli strati superficiali, 
determinerà la possibilità di distacchi di valanghe di medie dimensioni 
lungo molti pendii ripidi (canaloni, versanti aperti specie in ombra) e in 
alcuni casi di valanghe di grandi dimensioni che potranno raggiungere 
anche quote basse lungo i percorsi abituali. 
L’attività valanghiva spontanea diventerà più frequente con il ritorno del 
bel tempo e del soleggiamento. 
 

 

 

CRITICITA’ PREVISTA 
DA: 16/03/2011 ore: 16:30  

 ZONE DI ALLERTAMENTO 
 CODICE MONT PROVINCE NOME ZONA 

CRITICITÀ  
VALANGHE 

 
 

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

AVVERTENZE: nei prossimi giorni 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 
 

 


