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AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE N. 11 
Emissione:  01 /01 /2021 Ore: 14 : 00 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

MONT-1 e MONT-2 sono caratterizzati da molta neve al suolo 
fino nei fondovalle. La neve caduta in settimana va lentamente 
assestandosi anche se non ben consolidata con la neve 
vecchia.  

In serata prevista neve, 10-20 cm oltre i 1000 m di quota. 

Oggi grado di pericolo 3-marcato e criticità GIALLA. 

 

PREVISIONE 

Fra il giorno 1 e il giorno 3 gennaio, è prevista una nevicata 
con apporti di neve fresca di 40-70 cm a 1500 m in MONT-1 e 
di 55-95 cm a 1500 m in MONT-2. 

Il limite neve/pioggia sarà in innalzamento fino sui 900 m con 
neve umida anche a quote superiori. 

La neve fresca che ricopre la neve caduta in settimana, potrà 
determinare anche un unico grande strato di neve instabile e 
dar origine a valanghe molto grandi. Permane anche 
l’instabilità diffusa sulla superficie di contatto fra la neve 
caduta in settimana e la neve fresca. 

Dal giorno 2 gennaio, pericolo 4- forte in MONT-1 e MONT-2. 

Le valanghe spontanee potranno raggiungere i fondovalle 
nelle situazioni note e particolarmente favorevoli. 

La criticità valanghe: ARANCIO SU MONT-1 e MONT-2. 

  
CRITICITÀ PREVISTA  

DAL 02/01/2021 ore 06:00 

Codice Nome zona  
SOTTOZONE 

CRITICITA’ VALANGHE 
Codice  CRITICITA’ VALANGHE 

MONT-1 DOLOMITI 

MONT-1A ARANCIO  

MONT-1B ARANCIO 

MONT-1C ARANCIO 

MONT-1D ARANCIO 

MONT-2 PREALPI 

MONT-2A ARANCIO 

 
MONT-2B ARANCIO 

MONT-2C ARANCIO 

MONT-2D ARANCIO 

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 Direttore Vicario del Centro Funzionale 

Dott. Nicola Bortoli 

 


