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AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE  N. 12 
Emissione:  04 /01 /2021 Ore: 16 : 00 

 
SITUAZIONE ATTUALE 
La neve recente è in fase di lento consolidamento sia in Mont-1 che 
in Mont-2. 
In quota molti siti da valanga non hanno ancora scaricato e sono 
ancora possibili distacchi di valanghe anche di grandi dimensioni 
lungo i canaloni e i versanti noti, che in talune situazioni possono 
arrivare a fondovalle. 
Pericolo di valanghe 4-forte. 
 
PREVISIONE 
Il manto nevoso continuerà nel suo lento e graduale 
consolidamento negli strati superficiali. In profondità permangono 
degli strati deboli e fragili che possono essere ancora facilmente 
innescati e rotti con conseguente distacco di valanghe anche di 
grandi dimensioni. 
L’attività valanghiva spontanea prevista, sarà più frequente in quota 
e potrà interessare anche la viabilità più esposta. 
Pericolo di valanghe 3-marcato. 
 
La criticità valanghe: GIALLO SU MONT-1  e MONT-2 
  

CRITICITÀ PREVISTA  
DAL 05/01/2021 ore 6:00 

Codice Nome zona  
SOTTOZONE 

CRITICITA’ VALANGHE 
Codice  CRITICITA’ VALANGHE 

MONT-1 DOLOMITI 

MONT-1A GIALLO  
MONT-1B GIALLO 
MONT-1C GIALLO 
MONT-1D GIALLO 

MONT-2 PREALPI 

MONT-2A GIALLO 

 
MONT-2B GIALLO 
MONT-2C GIALLO 
MONT-2D GIALLO 

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 

 

mailto:cvacfd@arpa.veneto.it
mailto:centro.funzionale@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD
mailto:sala.operativa@regione.veneto.it
mailto:sala.operativa@regione.veneto.it
mailto:protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

	AVVISO DI CRITICITÀ VALANGHE  N. 12
	00
	:
	16
	Ore:
	/2021
	/01
	Emissione:
	 04

