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AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE  N.8 
Emissione: 07 /04 /2019 Ore: 14 : 00

 
SITUAZIONE ATTUALE 
Il manto  nevoso è in fase di assestamento e consolidamento su tutti 
i versanti. Permane una instabilità basale e nel punto di contatto 
neve recente/ neve vecchia. 
Il pericolo di valanghe è, 3-MARCATO in Mont 1 e Mont 2 oltre i 1600 
m. Sono possibili ancora valanghe spontanee lungo i pendii ripidi con 
interessamento della viabilità in alta quota, specie al pomerggio-sera.
 
PREVISIONE 
Nei prossimi giorni il tempo sarà variabile con sporadiche 
deboli nevicate in quota e con limite neve/pioggia anche al di 
sotto dei 1700 m. 
Sulle Prealpi la neve al suolo si è assestata di molto con una 
significativa riduzione degli spessori. Da Lunedì la criticità è 
VERDE . 
Sulle Dolomiti (MONT 1) permangono condizioni di instabilità 
con possibilità di valanghe che posso interessare la viabilit-à 
in quota. La criticità è GIALLA 
Domenica la criticità è GIALLA in MONT1 e MONT 2 
Lunedì la criticità è GIALLA in MONT1 e VERDE in MONT2

 
CRITICITÀ PREVISTA  

DAL 08/04/2019 ore 6:00 

Codice Nome zona  
SOTTOZONE 

CRITICITA’ VALANGHE 
Codice  CRITICITA’ VALANGHE

MONT-1 DOLOMITI 

MONT-1A  

GIALLA 
MONT-1B  
MONT-1C  
MONT-1D  

MONT-2 PREALPI 

MONT-2A  

VERDE 
MONT-2B  
MONT-2C  
MONT-2D  

AVVERTENZE 
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. Luca Soppelsa 

 


