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BOLLETTINO NEVE E VALANGHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Previsione pericolo valanghe per mercoledì 25/03/2020

Bollettino redatto con informazioni ridotte.

Il grado di pericolo valanghe è 1-debole su tutto il territorio regionale.

Il manto nevoso è di tipo primaverile e stabile, grazie alle basse temperature, al buon rigelo notturno e al limitato riscaldamento diurno.

Dal pomeriggio deboli nevicate con venti moderati/forti NE: si potranno formare nuovi piccoli accumuli ventati.

Recenti piccoli accumuli si sono formati soprattutto sopra i 3500 m e nel massiccio del Monte Rosa. In queste zone saranno possibili rari

distacchi spontanei di lastroni da vento, soprattutto appena sotto creste e colli e in corrispondenza dei cambi di pendenza.

Possibili rare valanghe da slittamento dagli abituali pendii molto ripidi erbosi.

PERICOLO VALANGHE Temperature fredde, manto nevoso stabile. Possibili piccoli accumuli in alta quota,
soprattutto zona Monte Rosa.

3500 m

TENDENZA PERICOLO VALANGHE Giovedì 26: Venerdì 27:

deboli precipitazioni con vento forte: pericolo valanghe in rialzo giovedì, costante venerdì.

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

5 MOLTO FORTE 4 FORTE 3 MARCATO 2 MODERATO 1 DEBOLE



Manto nevoso e innevamento
Il manto nevoso è in generale stabile e ben consolidato.

condizioni tipicamente primaverili, con manto nevoso decisamente rigelato in superficie. 

L'innevamento è disomogeneo con creste e dorsali erose fino al terreno, mentre i canali e le conche sono ben riempiti. In alta quota le

dorsali e le pareti glaciali molto ripide hanno ghiaccio affiorante.

Un pò di neve recente ventata sopra i 3000 m, soprattutto nella zona tra Cervino e Monte Rosa.

Nelle valli laterali a ovest, innevamento continuo dal fondovalle dai 1600-1900.

Nelle valle centrale e in quelle orientali: sui versanti soleggiati continuo solo oltre i 2100-2300 m, a Nord più basso.

Sui pendii ripidi meridionali condizioni primaverili fino in alta quota.

Sui pendii ripidi freddi (nord e nord-est) sopra i 2500 m condizioni più invernali.

Valanghe segnalate nelle ultime 48h: nessuna.

CONDIZIONI GENERALI
aggiornate al 24/03/2020

LOCALIZZAZIONI CRITICHEPROBLEMI TIPICI VALANGHIVI
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BAGNATA
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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° 125 emesso il 24/03/2020 ore 16.00


