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BOLLETTINO NEVE E VALANGHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

> 2200 m

Previsione pericolo valanghe per mercoledì 19/12/2018

Il grado di pericolo valanghe è 3-marcato nell'ovest e nel nord della Regione, 2-moderato altrove.

Valanghe provocate – esposizioni più critiche tra E e NE, soprattutto a ridosso delle creste.

Problema degli strati  deboli  persistenti:  in profondità all’interno del manto nevoso ci sono lastroni  vecchi  e  duri.  Aspetto positivo: lo

strato critico è più difficile da raggiungere; aspetto negativo: lo strato critico è più difficile da individuare e l’eventuale valanga provocata può

essere di grandi dimensioni.

Problema della neve  ventata: con le deboli nevicate previste per mercoledì pomeriggio, associate a venti moderati/forti da SW, nuovi

accumuli potranno formarsi soprattutto nel settore nord-ovest della Regione.

Valanghe spontanee - limitate.
Dal pomeriggio possibili valanghe a debole coesione e lastroni di superficie dai pendi molto ripidi.

PERICOLO VALANGHE Lastroni oltre il limite del bosco soprattutto sui versanti E e NE

TENDENZA PERICOLO VALANGHE Giovedì 20: Venerdì 21:

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
Neve dal fondovalle ovunque, ma solo oltre i 1900-2300 m è sufficiente per le gite escursionistiche. Buon innevamento oltre i 2300-2400 m

anche se irregolare a causa del vento.

Manto  nevoso
Gli strati profondi basali sono generalmente stabili mentre la parte superiore del manto nevoso ha una struttura a lastroni da vento sia soffici

sia duri. Lo strato debole è formato da cristalli sfaccettati.

Segnalata inoltre brina di superficie sui versanti N ricoperta parzialmente dalla nevicata recente.

Valanghe provocate
Domenica e lunedì segnalate valanghe provocate su versanti E e NE con nessuna conseguenza.

Sciabilità
Nelle zone riparate dal vento neve bella da sciare fredda e polverosa. Altrimenti neve ventata sia gessosa sia più o meno compattata dal

vento.

Attenzione sotto i 2300 m ai sassi appena ricoperti dalla neve recente.

CONDIZIONI GENERALI
aggiornate al 17/12/2018

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° 21 emesso il 18/12/2018 ore 16.00


