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AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE  N.10 
Emissione: 29 /04 /2019 Ore: 12 : 00 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

L'evento perturbato che ha interessato la montagna veneta fra 
domenica 28 e lunedì 29 aprile ha apportato, nelle Dolomiti a 
2000 m, 70-90 cm di neve fresca. Nelle Prealpi, a 1600 m, gli 
apporti sono stati di 60-80 cm nelle Prealpi bellunesi, 20-50 
cm nel resto delle Prealpi. Il pericolo di valanghe è marcato 
(grado 3) nelle Dolomiti e nelle Prealpi bellunesi, moderato 
(grado 2) nel resto delle Prealpi. Al di sopra dei 1500-1600 m, 
specie nei settori caratterizzati da maggiori accumuli di neve 
fresca, sono da aspettarsi valanghe spontanee di medie 
dimensioni nei canaloni e sui ripidi pendii erbosi. 

Sulla base di detta situazione, la criticità valanghe è gialla 
su MONT-1, MONT-2A e MONT-2B, VERDE sul resto del 
territorio montano. Valanghe spontanee potranno 
interessare la viabilità in quota 

PREVISIONE 

Nei prossimi giorni tempo per lo più stabile e mite salvo la 
possibilità di qualche piovasco. Lo zero termico sarà in 
innalzamento fino a 2300-2400 m con possibili gelate notturne 
oltre i 2000 m. Il rialzo termico e il soleggiamento 
determineranno un aumento dell'instabilità nel corso della 
giornata con possibili distacchi spontanei di piccole e medie 
valanghe lungo i percorsi abituali e sui ripidi pendii soleggiati 
specie nelle ore pomeridiane e serali. Il pericolo di valanghe, 
da mercoledì 1 maggio sarà in generale moderato (grado 2) 
nelle ore notturne in aumento fino a marcato (grado 3) a 
partire dalla tarda mattinata.  

CRITICITÀ PREVISTA  

DAL 29/04/2019 ore 14:00 

Codice Nome zona  
SOTTOZONE 

CRITICITA’ VALANGHE 
Codice  CRITICITA’ VALANGHE 

MONT-1 DOLOMITI 

MONT-1A GIALLA 

 
MONT-1B GIALLA 

MONT-1C GIALLA 

MONT-1D GIALLA 

MONT-2 PREALPI 

MONT-2A GIALLA 

 
MONT-2B GIALLA 

MONT-2C VERDE 

MONT-2D VERDE 

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 


