
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.

Struttura responsabile elaborazione:ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territotio - Centro Valanghe di Arabba
Per informazioni: Centralino Tel.0436 755711 - fax:0436 73319 - Reperibile 0436 755722 - email: cvacfd@arpa.veneto.it

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa TEL.041 2794012 - fax:041 2794015 - 4016 - 4017 - centro.funzionale@regione.veneto.it
Aggiornamento dell'avviso di criticità valanghe pubblicato in internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD

UNITA' DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE Sala operativa CO.R.EM. Tel.800990009 - 041 2794013 email:sala.operativa@regione.veneto.it

Centro Funzionale Decentrato

Aggiornamento dell'Avviso di Criticità N° 16

Emissione del 29-03-2010 ore: 14:15

SITUAZIONE ATTUALE:
Con le notti serene, lo strato superficiale della neve è caratterizzato
prevalentemente da croste da rigelo che risultano generalmente portanti fino a
tarda mattinata/primo pomeriggio.
Da lunedì sera e fino a giovedì, previsto peggioramento del tempo con nuove
nevicate.

PREVISIONE VALANGHE:
L'attività valanghiva spontanea, si è ridotta notevolmente ma visto il generale
riscaldamento che ha subito il manto nevoso, non si escudono residui distacchi
spontanei di neve umida.
Da martedì,con l'intensificazione delle precipitazioni, l'attività valanghiva
spontanea sarà in possibile aumento.

Criticita prevista dal 29-03-2010 ore: 14:45

ZONA Province Settore Criticità
A BL Dolomiti Settentrionali Est ORDINARIA
B BL Dolomiti Settentrionali Ovest ORDINARIA
C BL Dolomiti Meridionali Est ORDINARIA
D BL Dolomiti Meridionali Ovest ORDINARIA
E BL Prealpi Bellunesi Est dell''Alpago ORDINARIA
F BL - TV Prealpi Bellunesi Ovest e Trevigiane ORDINARIA
G VI - TV Prealpi Vicentine e Trevigiane ORDINARIA
H VR Prealpi Veronesi ORDINARIA

AVVERTENZE:
Fino a martedì, pericolo valanghe interessa prevalentemente gli ambiti non controllati della montagna. Di seguito, in relazione al cumulo
di neve fresca, non si esclude che il pericolo di valanghe possa interessare di nuovo temporaneamente vie di comunicazione in quota e
comprensori sciistici più esposti.
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