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AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE  N. 3 

Emissione:  05 /01 /2022 Ore: 13 : 00 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio sul territorio 
montano, sono previsti fino a 40/50 cm di neve fresca. Il 
pericolo di valanghe sarà in rapido aumento a Marcato (grado 
3). 

Attualmente la criticità valanghe è VERDE su MONT 1 e 
MONT2 ma è in aumento. 

  

PREVISIONE 

Qualora venissero confermati i 40/50 cm di neve fresca, a 
partire dal pomeriggio di mercoledì 5 vi sarà una possibile 
attività valanghiva spontanea di neve fresca lungo i percorsi 
abituali, specie sulle esposizioni all’ombra. Nelle zone più 
esposte, le valanghe potranno interessare la viabilità in quota, 
singole zone antropizzate e i comprensori sciistici. 

La nevicata sarà seguita da forte vento da N pertanto, anche 
per i prossimi giorni, il pericolo di valanghe continuerà a 
rimanere Marccato (grado 3). 

 

Da oggi pomeriggio la criticità valanghe sarà GIALLA su 
MONT-1 e MONT-2. 

  

CRITICITÀ PREVISTA  

DAL 05/01/2022 ore 15:00 

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 GIALLA 

MONT-2D GIALLA 

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 


