Centro Funzionale Decentrato

AGGIORNAMENTO N. 15 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE
Emissione: 30 /03 /2011 ore: 10 : 30
SITUAZIONE ATTUALE:
Il manto nevoso sta lentamente riscaldandosi a tutte le quote
riducendo le sue resistenze interne e lentamente anche gli
spessori. Lo strato superficiale è tuttavia molto variabile e le
croste da fusione e rigelo stanno diventando predominanti. In
quota solo lungo alcuni pendii in ombra riparati dal sole la neve
è ancora a debole coesione.
Le situazioni critiche per valanghe sono localizzate soprattutto
lungo i versanti meridionali e occidentali nelle ore pomeridiane
per la possibilità di distacchi di valanghe superficiali di neve
umida.
PREVISIONE VALANGHE:
Il manto nevoso, data anche la stagione, continuerà lentamente
a riscaldarsi anche se, le notti serene o parzialmente serene,
raffredderanno lo strato superficiale.
Le condizioni critiche per distacchi di valanghe non subiranno
importanti variazioni e pertanto saranno possibili ancora singoli
distacchi di neve umida nelle ore pomeridiane lungo i versanti
soleggiati.

CRITICITA’ PREVISTA
DA: 29/03/2011 ore: 17:30
ZONE DI ALLERTAMENTO
PROVINCE

NOME ZONA

CRITICITÀ
VALANGHE

1

BL

DOLOMITI

ORDINARIA

2

BL-TV-VR-VI

PREALPI

ORDINARIA

CODICE MONT

AVVERTENZE: nei prossimi giorni il pericolo di valanghe interesserà prevalentemente gli ambiti non controllati
dell’alta montagna.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato

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 Territorio - Centro Valanghe di Arabba
Per informazioni: Centralino ℡0436 755711 - 0436 79319 - Reperibile 0436 755722 -  cvacfd@arpa.veneto.it
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO Sala operativa 041 2794012 - 041 2794015 – 4016 – 4017 centro.funzionale@regione.veneto.it
Aggiornamento dell’avviso di criticità valanghe pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD
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