Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE
Emissione: 26/10/12 ore:13:00
SITUAZIONE ATTUALE:
Sul territorio montano regionale il manto nevoso è presente, in
modo discontinuo, solo sui versanti in ombra oltre i 1900-2400
m con spessori da 0 a 20 cm. Il pericolo di valanghe è debole
solo nella zona dolomitica (MONT-1) oltre i 2500 m.
PREVISIONE VALANGHE:
L’episodio perturbato previsto per il fine settimana determinerà,
fra sabato e domenica, la comparsa del manto nevoso su gran
parte del territorio montano regionale con limite della neve in
abbassamento fino a 500/800 m a fine evento.
Complessivamente, gli apporti potranno essere superiori a 70
cm oltre i 2600 m e di 20-50 cm a 2000 m. Da domenica, alle
quote oltre i 2000 m, l’attività valanghiva spontanea potrà
essere significativa con possibili distacchi di lastroni di neve
fresca. E’ previsto un aumento del pericolo fino a marcato
(grado 3).

CRITICITÀ PREVISTA
DA: 28/12/2012 ore: 0:00
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AVVERTENZE:
L’attività valanghiva spontanea sarà concentrata principalmente alle quote elevate oltre i 2500 m. Non si esclude
tuttavia che, a partire dalla giornata di domenica, singoli distacchi possano interessare vie di comunicazione in
quota, specie nella zona Dolomitica (MONT-1).
NOTE:
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.

D’Ordine del Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Roberto Tonellato
Dott. Piero Vio
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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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