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Previsione pericolo valanghe per martedì 01/03/2022
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PERICOLO VALANGHE

Zone con grado di pericolo 2 -moderato
In alcuni punti le valanghe possono subire un distacco nella neve vecchia a cristalli angolari e, a livello isolato raggiungere dimensioni
medie. Ciò specialmente nelle zone escursionistiche poco frequentate. I punti pericolosi sono piuttosto rari ma difficilmente individuabili
anche da parte dell'escursionista esperto.
Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni dovrebbero essere valutati con attenzione sui pendii molto ripidi.
Non sono del tutto escluse a livello molto isolato valanghe spontanee per lo più di piccole dimensioni.
Zone con grado di pericolo 1-debole
Predominano generalmente condizioni favorevoli.
Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi estremi ombreggiati. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni.
Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

>2400 m

TENDENZA PERICOLO VALANGHE

Mercoledì 2:

Giovedì 3:

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.

SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE
5 MOLTO FORTE

4 FORTE

Aumento del pericolo valanghe nell'arco della giornata

3 MARCATO

2 MODERATO

1 DEBOLE

CONDIZIONI GENERALI
aggiornate al 28/02/2022

C’è meno neve di quella solitamente presente in questo periodo.
Al di sotto dei 2000 m circa c'è solo poca neve.
Il manto di neve vecchia è ben consolidato sui pendii soleggiati ripidi. Con il raffreddamento e l'irradiazione solare, negli ultimi giorni gli
accumuli di neve ventata si sono stabilizzati.
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IN NERO: ESPOSIZIONI E QUOTE PIU CRITICHE

Bollettino neve e valanghe n° 91 emesso il 28/02/2022 ore 16.00
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/

