
BOLLETTINO VALANGHE
n.27 del 10 gennaio 2020

2000

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

Previsione per sabato 11 gennaio 2020, attendibilità: 90%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo sereno.

Zero Termico: 1500 m
T.media 1000: 2 °C
T.media 2000: -3 °C

NE 20
 km/h

A Nord sopra i 2000 m possibili distacchi provocati con forte sovraccarico. Attenzione ghiaccio!

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:  Cielo sereno e calo dello zero termico fino a 1500 m. Il  manto nevoso risulta quasi ovunque ben
consolidato anche se, alle massime quote e in particolare sui versanti Nord, permangono degli accumuli di neve ventata solo moderatamente consolidati a
causa della presenza al loro interno di strati fragili. Su tutto il territorio montano il pericolo valanghe è 1 (debole): alle quote più elevate dei pendii molto ripidi, in
particolare nelle esposizioni settentrionali ed in prossimità di creste e forcelle risulta possibile il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni,
principalmente con forte sovraccarico. Ovunque prestare attenzione alla presenza di ampie zone ghiacciate levigate dal vento
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Stazione quota
 (m)

altezza neve
 (cm)

neve fresca
 (cm)

Tmin
 (°C)

Tmax
 (°C)

RIFUGIO TAMAI - ZONCOLAN 1750 83 0 -2,9 5,4
VARMOST M.TE SIMONE 1870 108 0 -3,6 7,9
SELLA NEVEA - LIVINAL LUNC 1837 250 0 -2 4
PIANCAVALLO 1280 0 0 -3,9 8
TARVISIO 800 2 0 0 9

Situazione del 10 gennaio 2020 edizione delle ore 14-prossimo aggiornamento 13-01-2020 ore 14, previsore: MM

A Nord sopra i 2000 m possibili distacchi provocati con forte sovraccarico. Attenzione ghiaccio!

2000

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

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo poco nuvoloso.

Zero Termico: 2400 m
T.media 1000: 1 °C
T.media 2000: 0 °C

W 20
 km/h

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:  L’alternanza tra giornate fredde e giornate con temperature miti  anche in quota sta’  favorendo
ulteriormente il consolidamento del manto nevoso che, pertanto, risulta quasi ovunque ben consolidato. Permangono, alle massime quote e in particolare sui
versanti Nord, degli accumuli di neve ventata solo moderatamente consolidati a causa della presenza al loro interno di strati fragili. Su tutto il territorio
montano il pericolo valanghe è 1 (debole): alle quote più elevate dei pendii molto ripidi, in particolare nelle esposizioni settentrionali ed in prossimità di creste e
forcelle risulta possibile il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Ovunque prestare attenzione
alla presenza di ampie zone ghiacciate levigate dal vento.
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attendibilità: 90%

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



BOLLETTINO VALANGHE
n.27 del 10 gennaio 2020

2000

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

1800

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

Previsione per domenica 12 gennaio 2020, attendibilità: 80%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo sereno.

Zero Termico: 2800 m
T.media 1000: 0 °C
T.media 2000: 2 °C

NE 10
 km/h

Sulle Alpi pericolo in aumento a 2 (moderato) nel corso della giornata per rialzo termico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Cielo sereno con aumento dello zero termico fino a 2800 m. Sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 1 (debole)
in aumento 2 (moderato) nel corso della giornata: sopra i 2000 m su tutte le esposizioni dei pendii ripidi che presentano accumuli da vento, risulterà possibile il
distacco provocato di valanghe principalmente con forte sovraccarico, specie nelle ore più calde della giornata. I distacchi potranno essere in genere di medie
dimensioni. L’attività valanghiva spontanea risulterà limitata ad alcune scariche, eventualmente anche formate da blocchi di ghiaccio, dalle pendenze più ripide
dei versanti esposti al sole, in particolare nelle aree con presenza di rocce affioranti. Permane un pericolo latente di valanghe da slittamento sui pendii ripidi
prativi maggiormente soleggiati. Sulle Prealpi il pericolo sarà 1 (debole): sarà possibile qualche piccolo distacco provocato sui pendii molto ripidi nelle zone
sommitali. Ovunque prestare attenzione alla presenza di ampie zone ghiacciate.
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2000

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

1800

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

Previsione per lunedì 13 gennaio 2020, attendibilità: 80%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo sereno o poco nuvoloso.

Zero Termico: 3200 m
T.media 1000: 2 °C
T.media 2000: 2 °C

W10
 km/h

Sulle Alpi pericolo in aumento a 2 (moderato) nel corso della giornata per rialzo termico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Bel tempo con ulteriore aumento dello zero termico a 3200 m. Sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 1
(debole) in aumento 2 (moderato) nel corso della giornata: sopra i 2000 m su tutte le esposizioni dei pendii ripidi che presentano accumuli da vento, risulterà
possibile il distacco provocato di valanghe principalmente con forte sovraccarico, specie nelle ore più calde della giornata. I distacchi potranno essere in genere
di medie dimensioni. L’attività valanghiva spontanea risulterà limitata ad alcune scariche, eventualmente anche formate da blocchi di ghiaccio, dalle pendenze
più ripide dei versanti esposti al sole, in particolare nelle aree con presenza di rocce affioranti. Permane un pericolo latente di valanghe da slittamento sui pendii
ripidi prativi maggiormente soleggiati. Sulle Prealpi il pericolo sarà 1 (debole): sarà possibile qualche piccolo distacco provocato sui pendii molto ripidi nelle
zone sommitali. Ovunque prestare attenzione alla presenza di ampie zone ghiacciate.
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2 / 2Forte Marcato Moderato Debole aumento/diminuzione pericolo in giornata5 4 3 2 1 No snowMolto forte


