Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE N. 4
Emissione: 07 /01 /2022 Ore: 14 : 00
SITUAZIONE ATTUALE
Mercoledì 5 gennaio, in quota sono caduti fino a 50 cm di
neve fresca. L’apice di instabilità del manto nevoso è stato
raggiunto fra il 5 e il 6 gennaio e di seguito la neve fresca ha
subito un progressivo assestamento. Il vento ha lavorato
molto la neve fresca ed ora le situazioni più critiche, sono
rappresentate principalmente da possibili distacchi provocati
da parte di escursionisti. Il pericolo di valanghe è sceso
progressivamente a moderato (grado 2).
Di conseguenza, oggi la criticità valanghe è scesa a
VERDE su MONT-1 e MONT-2.
PREVISIONE
L’abbassamento delle temperature ridurrà ulteriormente
l’attività valanghiva spontanea ed il pericolo di valanghe
rimarrà moderato (grafo 2) e interesserà prevalentemente gli
ambiti non controllati della montagna.
La criticità valanghe sarà VERDE su MONT-1 e MONT-2.

CRITICITÀ PREVISTA
DAL 07/01/2022 ore 14:00
Codice

MONT-1

MONT-2

Nome zona

DOLOMITI

PREALPI

SOTTOZONE
Codice

CRITICITA’ VALANGHE

MONT-1A

VERDE

MONT-1B

VERDE

MONT-1C

VERDE

MONT-1D

VERDE

MONT-2A

VERDE

MONT-2B

VERDE

MONT-2C

VERDE

MONT-2D

VERDE

CRITICITA’ VALANGHE

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

Struttura responsabile elaborazione: ARPAV - Dipartimento per la Sicurezza del Territorio – Servizio Neve e Valanghe
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