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BOLLETTINO NEVE E VALANGHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

> 2000 m

Previsione pericolo valanghe per giovedì 30/01/2020

Problemi valanghivi: neve fresca  e neve ventata.

Distacco provocato: prevalentemente alle esposizioni orientali, oltre i 2200-2400 m, e solo localmente anche a quote più basse dentro il

bosco, vi è un'instabilità superficiale del pacchetto di neve recente ventata che mal lega con le croste lisce, da fusione rigelo o da vento, e

con gli strati di cristalli sfaccettati sottostanti.

Il problema c'è su tutto il territorio regionale, le zone con 4-forte si differenziano per maggiori quantitativi di neve fresca e quindi per

maggiore dimensione degli accumuli e magnitudo degli eventuali lastroni che si possono staccare.

Uno sciatore/escursionista  può  facilmente  provocare  il  distacco  di  lastroni  di  superficie  soffici  o  leggermente  coesi,  di  medie  e
grandi dimensioni, dai pendii ripidi.

Distacco spontaneo: grazie al rialzo termico previsto in giornata, possibili scaricamenti e medie valanghe di neve a debole coesione e a

lastroni dai pendii molto ripidi, prevalentemente alle esposizioni soleggiate, oltre 2000 m. Nei settori nord-occidentali della regione, dai

versanti orientali sovraccaricati dal vento, in singoli isolati casi, valanghe a lastroni di grandi/molto grandi dimensioni, percorrendo i canali

abituali, possono raggiungere il fondovalle con componente nubiforme e densa.

PERICOLO VALANGHE Neve fresca ventata su superfici sfavorevoli

> 2200-2400 m

TENDENZA PERICOLO VALANGHE Venerdì 31: Sabato 1:

In graduale diminuzione grazie alle temperature miti.

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

5 MOLTO FORTE 4 FORTE 3 MARCATO 2 MODERATO 1 DEBOLE



Neve fresca e manto nevoso
A causa della forte attività eolica risulta difficile quantificare esattamente i centimentri di neve fresca apportati dalle nevicate in corso da

lunedì sera, tuttavia i quantitativi stimati a 2300-2500 m sono i seguenti:

- 40-60 cm in Val di Rhêmes, Valsavarenche, Valgrisenche, La Thuile, zone Monte Bianco, Valle del Gran San Bernardo, Valpelline,

Valtournenche;

- 20-40 cm altrove e comunque a diminuire andando verso SE. 

Gli accumuli maggiori di neve ventata sono stati misurati a Valgrisenche, Gran San Bernardo e Cervinia con 70-80 cm.

Il limite neve è a 1300-1500 m, fino a 2000-2400 m la neve fresca è umida, il che ne favorisce il legame con il vecchio manto nevoso; oltre

tale quota è asciutta e rimaneggiata dai venti forti occidentali e il legame con le superfici sottostanti è meno buono: vi sono infatti croste

lisce, da fusione rigelo o da vento, e strati a debole coesione di cristalli sfaccettati che costituiscono una base sfavorevole.

Valanghe osservate (ultime 24h): l'assenza di visibilità, in generale, ne limita l'osservazione; segnalata sul fondovalle qualche valanga di

medie dimensioni di neve a debole coesione e lastroni soffici su pendii ripidi e molto ripidi, di medie dimensioni, spessi dai 40 ai 70 cm, sia

spontanei sia provocati, oltre i 2200 m.

Sciabilità: buona per via della recente nevicata.
La neve fresca ricopre le vecchie croste e nasconde solo parzialmente i sassi affioranti in prossimità di creste e colli.

CONDIZIONI GENERALI
aggiornate al 29/01/2020

LOCALIZZAZIONI CRITICHEPROBLEMI TIPICI VALANGHIVI

IN NERO: ESPOSIZIONI E QUOTE PIU CRITICHENEVE FRESCA NEVE
VENTATA

STRATI
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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° 70 emesso il 29/01/2020 ore 16.00


