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Previsione pericolo valanghe per venerdì 09/02/2018

PERICOLO VALANGHE  Buone condizioni per le attività escursionistiche!

Il grado di pericolo valanghe è 2-moderato su tutta la regione.

Il problema valanghivo principale è "neve ventata".

Distacchi provocati:

- qualche lastrone soffice sollecitabile perlopiù con forte sovraccarico a tutte le esposizioni, sopra i 2600-2800 m, sui pendii molto ripidi: nei

pressi dei cambi di pendenza, sotto le creste e all'entrata dei canali. Sono piccoli e spessi 20-40 cm, presenti nell'ovest della regione,

decisamente rari spostandosi ad est.

Attività valanghiva spontanea quasi assente

- qualche scaricamento e piccola valanga di neve a debole coesione umida dai pendii molto ripidi meridionali o dalle barre rocciose soleggiate.

Tendenza del pericolo valanghe: in possibile leggero aumento sabato sulla dorsale alpina per deboli nevicate e vento moderato da NNE.

Venerdì 09/02/2018

LEGENDA  Quota ed esposizione dei pendii critici  Aumento del pericolo valanghe nell'arco della giornata
Scala di pericolo 5 MOLTO FORTE 4 FORTE 3 MARCATO 2 MODERATO 1 DEBOLE

Bollettino neve e valanghe n° 70 emesso il 08/02/2018 ore 16.00

Risponditore telefonico: Bollettino neve e valanghe 0165 / 776300 - Bollettino Meteorologico 0165 / 272333
Per una corretta interpretazione del Bollettino consultare la specifica guida: www.aineva.it/guida.html
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CONDIZIONI GENERALI

aggiornate al 07/02/2018
 

Innevamento:

- fino a 1200-1600 m scarso/assente;

- ottimo sopra i 2000 m.

Stabilità del manto nevoso

Gli accumuli da vento presenti alle diverse esposizioni solo in alta quota sono in fase di consolidamento, quindi l'instabilità residua è solo

superficiale, mentre la struttura del vecchio manto è favorevole.

Il calo termico ha consolidato il manto nevoso: in media montagna anche gli strati più profondi sono ormai asciutti.

Sciabilità:

in generale buona grazie alla neve fresca su fondo duro. Sui pendii soleggiati, la neve fresca poggia su croste di rigelo: sono consigliati coltelli o

ramponi. Sui pendii più freddi si può sciare su uno strato di neve a debole coesione su un fondo duro o su croste o meno.

In alta montagna vi sono pendii con neve molto ventata.
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