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BOLLETTINO NEVE E VALANGHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Previsione pericolo valanghe per martedì 14/01/2020

Problemi valanghivi: valanghe da slittamento.

Il manto nevoso è stabile.

Ancora possibili isolate valanghe da slittamento dai pendii molto ripidi erbosi/rocciosi tra 1700 e 2300 m di medie dimensioni, localmente

grandi. Sono imprevedibili e possono staccarsi a tutte le ore, del giorno e della notte nonostante l'abbassamento delle temperature, pertanto

consigliamo agli escursionisti/sciatori di evitare di passare in prossimità o al di sotto dei pendii con evidenti fessurazioni (bocche di
balena).

La possibilità di distacco provocato è molto bassa: man mano che si sale di quota, ci sono vecchi accumuli da vento molto duri, ben visibili e

stabili. Il pericolo maggiore è quello di scivolare su neve dura. Consigliati coltelli e ramponi.

PERICOLO VALANGHE Manto nevoso ben consolidato. Pericolo di scivolamento su neve dura.
Ancora possibili valanghe da slittamento.

1700-2300

TENDENZA PERICOLO VALANGHE Mercoledì 15: Giovedì 16:

costante

Aumento del pericolo valanghe nell'arco della giornataSCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE

5 MOLTO FORTE 4 FORTE 3 MARCATO 2 MODERATO 1 DEBOLE



Innevamento e Manto nevoso
Innevamento buono tra 1900 e 2300 m. Nelle valli laterali, neve continua oltre i 1600-1900 m a sud, oltre i 1200-1500 m a nord. Nella valle

centrale limite neve più alto. Man mano che si sale di quota zone erose, anche fino al terreno in prossimità di dossi e creste, e accumuli

nelle conche.

Valanghe osservate (ultime 48h)
Ancora alcune valanghe da slittamento di medie dimensioni dai pendii molto ed estremamente ripidi erbosi alle esposizioni est, sud e ovest.

Sciabilità: mediocre. Neve vecchia e molto variabile.
Croste di vario genere più o meno portanti. Neve trasformata primaverile sui versanti ripidi soleggiati.

Salendo di quota le croste da vento diventano molto più dure e ci sono sastrugi soprattutto sui pendii settentrionali.  

In poche localizzazioni molto fredde e riparate dai venti, dove il bosco crea ombra o nelle zone più pianeggianti, si trova neve vecchia soffice

(cristalli sfaccettati).

CONDIZIONI GENERALI
aggiornate al 13/01/2020

LOCALIZZAZIONI CRITICHEPROBLEMI TIPICI VALANGHIVI

IN NERO: ESPOSIZIONI E QUOTE PIU CRITICHENEVE FRESCA NEVE
VENTATA

STRATI
DEBOLI

PERSISTENTI

NEVE
BAGNATA

VALANGHE DI
SLITTAMENTO

Valido al di fuori delle piste controllate e gestite dai comprensori sciistici.

Per una corretta interpretazione del Bollettino consultare la specifica guida: www.aineva.it/guida-bollettini/

Bollettino neve e valanghe n° 53 emesso il 13/01/2020 ore 16.00


