
BOLLETTINO VALANGHE
n.12 del 04 dicembre 2019

1800

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

1800

Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Prealpi Giulie

Previsione per giovedì 05 dicembre 2019, attendibilità: 80%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo sereno con marcata inversione
termica, specie nelle ore notturne e a
fondovalle. Zero termico a 3000 m.

Zero Termico: 3000 m
T.media 1000: 1 °C
T.media 2000: 4 °C

W 30
 km/h

Sulle Alpi possibili distacchi provocati di valanghe, localmente anche con debole sovraccarico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Bel tempo, forti inversioni termiche e zero termico a oltre 3000 m.  Sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 2
(moderato), nelle ore più calde, sui versanti soleggiati, saranno possibili valanghe spontanee, di piccole e medie dimensioni, dalle pareti e dai pendii più ripidi
sopra i 1800-1900 m. Sui pendii prativi, nelle zone con presenza di crepe, potranno verificarsi anche valanghe da slittamento. Nelle zone con presenza di
accumuli da vento, sui pendii molto ripidi, il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni, potrà avvenire localmente anche con debole
sovraccarico. Sulle Prealpi il pericolo valanghe sarà 1 (debole), saranno possibili piccole valanghe spontanee dalle pareti e dai pendii più ripidi alle massime
quote nelle ore calde. Possibile il distacco provocato di piccole valanghe con forte sovraccarico sulle forti pendenze. Ovunque prestare attenzione ai tratti
ghiacciati.
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Stazione quota
 (m)

altezza neve
 (cm)

neve fresca
 (cm)

Tmin
 (°C)

Tmax
 (°C)

RIFUGIO TAMAI - ZONCOLAN 1750 99 0 -8 1
VARMOST M.TE SIMONE 1870 90 0 -5 2
SELLA NEVEA - LIVINAL LUNC 1837 231 0 -5 1
PIANCAVALLO 1280 0 0 -6 0
TARVISIO 800 0 0 -4 2

Situazione del 04 dicembre 2019 edizione delle ore 14-prossimo aggiornamento 06-12-2019 ore 14, previsore: AG

Possibili distacchi provocati, localmente anche con debole sovraccarico.

1800

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

1800

Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Prealpi Giulie

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Tempo stabile cielo sereno. Zero termico a
3000 m con inversione termica nei bassi
strati.

Zero Termico: 3000 m
T.media 1000: -1 °C
T.media 2000: 1 °C

N 30
 km/h

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Sulle Alpi in quota sono presenti isolati accumuli da vento che poggiano su strati duri e compatti, con
maggiore diffusione e spessore sulle Alpi Giulie e Canin.  Sulle Prealpi il manto nevoso risulta prevalentemente ben consolidato. Sulle Alpi il pericolo è 2
(moderato): nelle zone con accumuli da vento oltre i 1800 m di quota risulta possibile provocare il  distacco di valanghe, in genere di medie dimensioni,
localmente anche con debole sovraccarico, in particolare sui pendii molto ripidi ed estremi. Sulle Prealpi il pericolo valanghe è 1 (debole), possibile il distacco
provocato di piccole valanghe con forte sovraccarico sulle forti pendenze. Attenzione ai tratti ghiacciati.
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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.12 del 04 dicembre 2019

1800

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

1800

Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Prealpi Giulie

Previsione per venerdì 06 dicembre 2019, attendibilità: 80%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Prevalenza di cielo sereno.

Zero Termico: 2700 m
T.media 1000: 1 °C
T.media 2000: 3 °C

W 20
 km/h

Sulle Alpi possibili distacchi provocati di valanghe, localmente anche con debole sovraccarico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Bel tempo, forti inversioni termiche e zero termico a 2700 m.  Sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 2
(moderato), nelle ore più calde, sui versanti soleggiati, saranno possibili valanghe spontanee, di piccole e medie dimensioni, dalle pareti e dai pendii più ripidi
sopra i 1800-1900 m. Sui pendii prativi, nelle zone con presenza di crepe, potranno verificarsi anche valanghe da slittamento. Nelle zone con presenza di
accumuli da vento, sui pendii molto ripidi, il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni, potrà avvenire localmente anche con debole
sovraccarico. Sulle Prealpi il pericolo valanghe sarà 1 (debole), saranno possibili piccole valanghe spontanee dalle pareti e dai pendii più ripidi alle massime
quote nelle ore calde. Possibile il distacco provocato di piccole valanghe con forte sovraccarico sulle forti pendenze. Ovunque prestare attenzione ai tratti
ghiacciati.
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1800

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

1800

Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Prealpi Giulie

Previsione per sabato 07 dicembre 2019, attendibilità: 80%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Prevalenza di cielo sereno.

Zero Termico: 2500 m
T.media 1000: 2 °C
T.media 2000: 2 °C

W 10
 km/h

Sulle Alpi possibili distacchi provocati di valanghe, localmente anche con debole sovraccarico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Bel tempo, inversioni termiche e zero termico a 2500 m.  Sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 2 (moderato),
nelle ore più calde, sui versanti soleggiati, saranno possibili valanghe spontanee, di piccole e medie dimensioni, dalle pareti e dai pendii più ripidi sopra i 1800-
1900 m. Sui pendii prativi, nelle zone con presenza di crepe, potranno verificarsi anche valanghe da slittamento. Nelle zone con presenza di accumuli da vento,
sui pendii molto ripidi, il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni, potrà avvenire localmente anche con debole sovraccarico. Sulle Prealpi
il pericolo valanghe sarà 1 (debole), saranno possibili piccole valanghe spontanee dalle pareti e dai pendii più ripidi alle massime quote nelle ore calde. Possibile
il distacco provocato di piccole valanghe con forte sovraccarico sulle forti pendenze. Ovunque prestare attenzione ai tratti ghiacciati.
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