Centro Funzionale Decentrato

AGGIORNAMENTO N. 1 DELL’AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE
Emissione: 15 /11 /2012 ore: 15 : 00
SITUAZIONE ATTUALE:
Nelle Dolomiti il manto nevoso è presente prevalentemente oltre
i 1700-1900 m nei siti in ombra mentre in quelli al sole, in alcuni
settori, è discontinuo fino in quota. Gli spessori sono scarsi fino
sui 2000 m mentre a 2500 m ci sono circa 80 cm di neve al
suolo.
PREVISIONE VALANGHE:
In questi giorni il manto nevoso ha subito un buon
assestamento e attualmente sono presenti delle croste da
fusione e rigelo portanti fino sui 2400-2600 m mentre oltre tale
quota c'è uno strato superficiale soffice a scarsa coesione.
Nelle Dolomiti (MONT-1) la criticità valanghe è Ordinaria. Il
pericolo valanghe è in generale debole (grado 1) e le situazioni
più critiche per singoli distacchi provocati di valanghe a lastroni,
sono confinate ai pendii estremamente ripidi alle quote più
elevate.
Nelle Prealpi (MONT-2), causa la ridotta presenza di neve
limitata alle cime più alte, la criticità valanghe è Assente.

CRITICITA’ PREVISTA
DA: 15/11/2012 ore: 15:00
ZONE DI ALLERTAMENTO
PROVINCE

NOME ZONA

CRITICITÀ
VALANGHE

MONT 1

BL

DOLOMITI

ORDINARIA

MONT 2

BL-TV-VR-VI

PREALPI

ASSENTE

CODICE MONT

AVVERTENZE: /

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.
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