
BOLLETTINO VALANGHE
n.3 del 13 novembre 2019

1700

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

Previsione per giovedì 14 novembre 2019, attendibilità: 80%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo poco nuvoloso o variabile con maggiori
schiarite in quota, più nuvoloso sul
tarvisiano.

Zero Termico: 1500 m
T.media 1000: 4 °C
T.media 2000: -2 °C

S 30
 km/h

Possibili ancora valanghe di medie e grandi dimensioni a tutte le esposizioni oltre i 1700 m.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:  La pausa per quanto riguarda le precipitazioni prevista per la giornata di giovedì favorirà un lieve
consolidamento del manto nevoso ovunque. Oltre i 1700 m saranno comunque ancora possibili distacchi di valanghe sia a debole coesione che a lastroni di
medie e grandi dimensioni a tutte le esposizioni, in particolare alle esposizioni meridionali e durante le ore più calde della giornata. Sempre oltre i 1700 m sui
pendii ripidi il distacco provocato potrà avvenire anche con debole sovraccarico, in particolare nelle zone di accumulo da vento situate sotto le creste e le
forcelle. Grado di pericolo previsto: 3  (marcato) su tutto il territorio montano.
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Stazione quota
 (m)

altezza neve
 (cm)

neve fresca
 (cm)

Tmin
 (°C)

Tmax
 (°C)

RIFUGIO TAMAI - ZONCOLAN 1750 76 27 -1,0 0,0
VARMOST M.TE SIMONE 1870 85 27 -1,0 1,0
SELLA NEVEA - LIVINAL LUNC 1837 147 42 -0,6 1,4
PIANCAVALLO 1280 0 0 2,3 4,6
TARVISIO 800 31 23 0,0 3,4

Situazione del 13 novembre 2019 edizione delle ore 14-prossimo aggiornamento 15-11-2019 ore 14, previsore: DM

Possibili valanghe di medie e grandi dimensioni a tutte le esposizioni oltre i 1700 m.

1700

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Nevicate abbondanti al mattino, moderate
dal pomeriggio, oltre i 1500 m sulle Prealpi, i
1000 m sulle Alpi.

Zero Termico: 1500 m
T.media 1000: 3 °C
T.media 2000: -1 °C

S 30
 km/h

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: La nostra regione è interessata da una perturbazione che sta portando nevicate abbondanti su tutto il
territorio con quantitativi di neve fresca caduti di circa 60-90 cm oltre i 1800 m. La neve è scesa fino a 800-1000 m sulle Alpi e 1400- 1500 sulle Prealpi. Oltre i
1700 m sono possibili distacchi di valanghe sia a debole coesione che a lastroni di medie ed in alcuni casi di grandi dimensioni dai pendii più ripidi e lungo i
canaloni a tutte le esposizioni.  Sempre oltre tale quota sui pendii  ripidi il  distacco provocato di lastroni soffici  è possibile già con debole sovraccarico
ovunque.Grado di pericolo attuale:  3 (marcato) su tutto il  territorio montano.
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attendibilità: 80%

1 / 2Forte Marcato Moderato Debole aumento/diminuzione pericolo in giornata5 4 3 2 1 No snowMolto forte



BOLLETTINO VALANGHE
n.3 del 13 novembre 2019

1700

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

Previsione per venerdì 15 novembre 2019, attendibilità: 70%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Nevicate abbondanti inizialmente fino 1300
m in innalzamento fino a 1600-1800 m circa,
oltre 2000 m sulle Prealpi.

Zero Termico: 2000 m
T.media 1000: 6 °C
T.media 2000: 0 °C

S 60
 km/h

Possibili valanghe che possono interessare la viabilità posta oltre i 1200 m.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: L’arrivo di una nuova intensa perturbazione nella giornata di venerdì porterà nuove abbondanti nevicate
oltre i 1500 m circa su tutto il territorio montano. I quantitativi oltre i 1800 m potranno essere superiori agli 80-100 cm. Vista la quantità prevista e la neve già
presente al suolo, oltre i  1700 m saranno possibili  distacchi spontanei di valanghe di medie e grandi dimensioni,  in alcuni casi anche molto grandi che
convogliandosi lungo i canaloni più ripidi potranno interessare anche la viabilità ordinaria posta oltre i 1200 m su tutta l’area Alpina, condizione questa meno
probabile sulle Prealpi. Oltre il limite del bosco il distacco provocato potrà avvenire già con debole sovraccarico (singolo sciatore o escursionista) sui pendii
ripidi a tutte le esposizioni. Grado di pericolo previsto: 4 (forte) su tutto il territorio montano.
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1700

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

Previsione per sabato 16 novembre 2019, attendibilità: 70%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo nuvoloso con probabili precipitazioni
nevose oltre i 1500 verso sera.

Zero Termico: 1500 m
T.media 1000: 4 °C
T.media 2000: -2 °C

SW 30
 km/h

Possibili valanghe che possono interessare la viabilità posta oltre i 1200 m.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Per sabato sono previste ulteriori nevicate anche se più lievi. Oltre i 1700 m a tutte le esposizioni saranno
possibili distacchi spontanei di valanghe di medie e grandi dimensioni, in alcuni casi anche molto grandi che convogliandosi lungo i canaloni più ripidi potranno
interessare anche la viabilità ordinaria posta oltre i 1200 m su tutta l’area Alpina, condizione questa meno probabile sulle Prealpi. Oltre il limite del bosco il
distacco provocato potrà avvenire già con debole sovraccarico (singolo sciatore o escursionista) sui pendii ripidi a tutte le esposizioni. Grado di pericolo
previsto: 4 (forte) su tutto il territorio montano.
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