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Previsione pericolo valanghe per sabato 07/04/2018

PERICOLO VALANGHE  Attività valanghiva spontanea soprattutto nelle ore più calde della giornata: terminare le
escursioni entro la mattinata

Il grado di pericolo valanghe è in aumento nelle ore più calde: 2-moderato in rialzo a 3-marcato nei settori centrali e

occidentali della valle, 1-debole in aumento a 2-moderato nel settore orientale dove le ultime nevicate e i venti da nord-ovest sono

stati meno intensi.

I problemi valanghivi sono: neve bagnata e neve ventata.

Attività valanghiva spontanea: in aumento nelle ore più calde della giornata

- valanghe di neve umida anche di fondo che, a causa dell'altezza del manto nevoso superiore alla media stagionale, raggiungono le medie

dimensioni e in singoli casi grandi dimensioni, in particolare dai pendii ripidi, alle esposizioni più soleggiate al di sotto dei 2500-2700 m;

- scaricamenti e lastroni superficiali piccoli o medi, dai pendii molto ripidi, principalmente nei canali abituali e dalle barre rocciose, oltre

2300-2500 m, soprattutto nelle zone più interessate dalle ultime nevicate.

Distacco provocato:

- nei settori di confine con Francia e zone G.S.Bernardo - Valpelline lastroni con spessori fino a 70 cm alle esposizioni orientali e sud-orientali

oltre i 2300-2500 m, maggiormente localizzati in corrispondenza dei cambi di pendenza e in prossimità delle creste, sono generalmente soffici.

Durante le ore più calde uno sciatore può provocarne il distacco;

- strati deboli inglobati presenti nella parte superiore del manto o dove questo risulta più sottile, generalmente al di sotto delle croste che sono

ancora un punto fragile di scivolamento/rottura, in particolare alle esposizioni settentrionali oltre i 2300 m;

- numerose cornici presenti a tutte le esposizioni in particolare sotto ai 3000-3200 m di quota, attenzione sia al sovraccarico per il passaggio

dello sciatore, sia al transito nelle zone sottostanti per possibili crolli nelle ore più calde della giornata.

E' buona regola terminare le escursioni entro la mattinata.

  

 

  

 

dal fondovalle

 

TENDENZA PERICOLO VALANGHE  Dom enica 8:
 

 Lunedì 9:
 

in calo domenica grazie all'abbassamento previsto delle temperature

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

 5 MOLTO FORTE  4 FORTE  3 MARCATO  2 MODERATO  1 DEBOLE





CONDIZIONI GENERALI

aggiornate al 05/04/2018
 Il manto sta risentendo del rialzo delle temperature

Neve fresca e venti Nel corso della giornata di ieri ha proseguito in quota l'azione dei venti moderati-forti nord-occidentali sulla neve fresca e

recente. Oltre i 2000-2200 m di quota il vento ha trovato neve ancora asciutta sui pendii nord ed ha eroso dai 15 ai 25 cm di nuova neve. Molta è

stata sublimata ma non tutta, infatti si sono formati nuovi accumuli sui pendii soleggiati.

Giovedì la neve fresca si è umidificata fino a 2500-2600 m ed il rigelo notturno superficiale del manto è stato ottimale solo a partire dai 1800-2000 m.

Attività valanghiva segnalata

Marcata attività valanghiva nelle ultime 24 ore soprattutto nel settore centale e occidentale della valle: distaccatisi numerose valanghe a debole

coesione e alcuni nuovi lastroni di piccole/medie dimensioni, soprattutto sui pendii ovest, est e sud, tra i 2500 e i 3500 m,di spessore variabile tra i 20

e i 50 cm, destabilizzati dal marcato rialzo delle temperature. Segnalati lastroni di fondo di piccole dimensioni sotto i 2500 m.

Giovedì segnalato un lastrone di fondo, provocato da sciatori su un pendio molto ripido settentrionale, nei pressi di un cambio di pendenza, a 2400 m

di quota.

Stabilità del manto nevoso

La stabilità varia decisamente durante il corso della giornata in relazione all'irraggiamento e al riscaldamento.

Il manto sta risentendo del rialzo delle temperature soprattutto sui pendii meridionali, orientali e occidentali sotto i 2500 m, dove è quasi totalmente

isotermico, umido/bagnato e dove presenta croste da rigelo in via di ispessimento che tendono a "cedere" al passaggio del singolo sciatore

soprattutto nelle ore più calde. Sempre al passaggio del singolo sciatore  è possibile nel pomeriggio formare profondi buchi anche a

ridosso e sopra i ruscelli o vicino a sassi affioranti, dai 2200 m in giù, soprattutto nelle zone aperte dove la fusione del manto è più

accentuata.

Sui pendii nord, oltre i 2200 m, la neve risulta ancora asciutta e a debole coesione dove non "lavorata" dal vento di giovedì.

All'interno del manto si alternano diversi strati costituiti da croste, neve a debole coesione e localmente sabbia, con durezze diverse che possono

essere punti di scivolamento e rottura;

Su tutto il territorio, a macchia di leopardo, rimane il problema ormai residuo degli strati deboli persistenti. E' di difficile individuazione e in una

fascia tra 2300 e 2800 m, soprattutto alle esposizioni est e nord-est, dove ad una profondità variabile tra 30-80 cm, si possono trovare cristalli

sfaccettati o calici, sotto una crosta che se sollecitati possono originare distacchi di lastroni.

Innevamento abbondante per la stagione:

- da assente a discreto fino a 1500-1700 m;

- eccellente da 1900 m a 2800 m;

- molto buono sopra i 2800 m, ma meno omogeneo, con creste e dossi in parte erosi e canali riempiti;

- sopra i 3600 m pareti con ghiaccio affiorante e ghiacciai abbastanza coperti dalle ultime nevicate.

Nelle vallate laterali si possono calzare gli sci già dal fondovalle.

Sciabilità

- nelle localizzazioni più in ombra e riparate dal vento, neve polverosa oltre i 2200-2500 m, al di sotto croste non portanti;

- alle esposizioni soleggiate, neve umida e varie croste da fusione e rigelo, pendii ovest con croste difficili da sciare. Neve a debole coesione oltre i

3000 m;

- alle esposizioni settentrionali croste da vento, portanti e non, con dorsali localmente erose.

PROBLEMI TIPICI VALANGHIVI   LOCALIZZAZIONI CRITICHE
  

NEVE FRESCA NEVE VENTATA STRATI DEBOLI
PERSISTENTI NEVE BAGNATA VALANGHE DI

SLITTAMENTO
IN NERO: ESPOSIZIONI E QUOTE PIU'

CRITICHE

Bollettino neve e valanghe n° 127 emesso il 06/04/2018 ore 16.30
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/


