
BOLLETTINO VALANGHE
n.41 del 12 febbraio 2020

1900

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

Previsione per giovedì 13 febbraio 2020, attendibilità: 70%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo sereno o poco nuvoloso. In serata
possibile qualche debole precipitazione
nevosa sopra gli 800 m circa

Zero Termico: 1200 m
T.media 1000: 1 °C
T.media 2000: -5 °C

SW 20
 km/h

Pericolo debole ovunque, presenti isolati accumuli da vento staccabili con forte sovraccarico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: In giornata cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla sera aumento della nuvolosità con la possibilità nella
notte di qualche debolissima precipitazione nevosa sopra gli 800 m. circa. Il manto nevoso risulterà generalmente stabile e ben consolidato. Il pericolo valanghe
sarà 1 (debole) su tutto il territorio montano. Nelle conche e lungo i canaloni sono presenti isolate zone con accumuli da vento.  In tali zone, sui pendii molto
ripidi delle esposizioni settentrionali sopra i 1900 m., risulterà possibile ancora provocare piccoli distacchi superficiali di valanghe a lastroni principalmente con
forte sovraccarico. Prestare attenzione alla presenza di aree ghiacciate.
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Stazione quota
 (m)

altezza neve
 (cm)

neve fresca
 (cm)

Tmin
 (°C)

Tmax
 (°C)

RIFUGIO TAMAI - ZONCOLAN 1750 80 0 -4 4
VARMOST M.TE SIMONE 1870 070 0 -6 4
SELLA NEVEA - LIVINAL LUNC 1837 271 4 -4 2
PIANCAVALLO 1280 0 0 -2 5
TARVISIO 800 0 0 -3 9

Situazione del 12 febbraio 2020 edizione delle ore 14-prossimo aggiornamento 14-02-2020 ore 14, previsore: AM

Presenza di isolati accumuli da vento staccabili soprattutto con forte sovraccarico.

1900

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

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

Zero Termico: 1200 m
T.media 1000: 1 °C
T.media 2000: -6 °C

SW 20
 km/h

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Il manto nevoso è generalmente stabile e ben consolidato. Nelle conche e nei canaloni in quota sono
presenti isolati piccoli accumuli da vento. Il pericolo valanghe è 1 (debole) su tutto il territorio montano. Sopra i 1900 m sui pendii molto ripidi delle esposizioni
settentrionali, nelle isolate zone con la presenza di accumuli da vento, permane la possibilità di provocare piccoli distacchi superficiali di valanghe a lastroni
soprattutto con forte sovraccarico. Prestare attenzione alla presenza di aree ghiacciate.
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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.41 del 12 febbraio 2020

1900

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

Previsione per venerdì 14 febbraio 2020, attendibilità: 70%

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

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

N 40
 km/h

Presenza di isolati piccoli accumuli da vento staccabili soprattutto con forte sovraccarico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Debolissime precipitazioni nevose interesseranno l’area montana nella nottata di giovedì con apporti
insignificanti per il pericolo valanghe. Il vento previsto in rapida rotazione da SW a N favorirà la ridistribuzione della nuova neve con la possibile formazione di
piccoli nuovi accumuli nelle conche e nei canaloni. Il pericolo valanghe risulterà ancora 1 (debole) su tutto il territorio montano.  Nelle localizzate zone con
accumuli da vento, sui pendii molto ripidi posti sopra i 1900 m, soprattutto nelle esposizioni settentrionali, risulterà possibile provocare piccoli distacchi
superficiali di valanghe a lastroni principalmente con forte sovraccarico. Possibili isolati scaricamenti dalle pareti. Prestare attenzione alla presenza di aree
ghiacciate
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1900

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

Previsione per sabato 15 febbraio 2020, attendibilità: 70%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo sereno o poco nuvoloso. temperature
in aumento in quota.In serata inversione
termica nelle valli.

Zero Termico: 2500 m
T.media 1000: 2 °C
T.media 2000: 0 °C

W 10
 km/h

Presenza di isolati accumuli da vento staccabili soprattutto con forte sovraccarico.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Cielo sereno o poco nuvoloso, zero termico a 2500 m. Il manto nevoso risulterà prevalentemente stabile e
ben consolidato. Nelle conche e lungo i canaloni saranno ancora presenti isolate zone con accumuli da vento. Il pericolo valanghe sarà 1 (debole) su tutto il
territorio montano. Nelle localizzate zone con accumuli da vento, sui pendii molto ripidi posti sopra i 1900 m, soprattutto nelle esposizioni settentrionali,
risulterà possibile provocare piccoli distacchi superficiali di valanghe a lastroni principalmente con forte sovraccarico. Durante le ore più calde saranno inoltre
possibili isolati scaricamenti dalle pareti e dai pendii più ripidi esposti al sole. Prestare attenzione alla presenza di aree ghiacciate.
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2 / 2Forte Marcato Moderato Debole aumento/diminuzione pericolo in giornata5 4 3 2 1 No snowMolto forte


