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BOLLETTINO NEVE E VALANGHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Previsione pericolo valanghe per lunedì 27/01/2020

Problema valanghivo: neve ventata

Fino a lunedì pomeriggio il vento forte forma nuovi piccoli accumuli soffici. La situazione peggiora e il grado di pericolo sale da lunedì tardo

pomeriggio/sera quando si aggiunge nuova neve fresca ventata che si deposita su strati sfavorevoli con formazione di accumuli fortemente

instabili.

Distacco provocato: soprattutto lungo le dorsali di confine, qualche nuovo accumulo soffice sopra i 2200 m, soprattutto alle esposizioni

orientali, nei pressi di creste e colli. Uno sciatore/escursionista può facilmente provocare il distacco di lastroni soffici, soprattutto piccoli,

raramente medi (dimensione 1 o 2). Il rischio maggiore è di essere trascinato a valle. Da lunedì sera la situazione cambia e può diventare

critica.

Distacco spontaneo: fino a lunedì pomeriggio possibile solo qualche piccolo lastrone in quota poi possibili distacchi di lastroni superficiali

dapprima soffici poi anche duri.

PERICOLO VALANGHE da lunedì pomeriggio/sera: vento forte + neve fresca sopra superficie sfavorevole

2000 m

TENDENZA PERICOLO VALANGHE Martedì 28: Mercoledì 29:

in sensibile rialzo da lunedì notte.<div style="position: absolute; left: -28px; top: 21px;"><div class="gtx-trans-icon"></div></div>

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

5 MOLTO FORTE 4 FORTE 3 MARCATO 2 MODERATO 1 DEBOLE



Innevamento e Manto nevoso
A causa del lungo periodo senza nevicate importanti, innevamento discreto solo oltre 2000 m. Nelle valli laterali, neve continua oltre i 1700-

1900 m a sud, oltre i 1300-1500 m a nord. Nella valle centrale il limite neve è più alto.

Man mano che si sale di quota compaiono notevoli segni di erosione, soprattutto sopra i 2800 m, in prossimità di dossi e creste. 

Nei pendii freddi ci sono molti strati di cristalli sfaccettati che saranno una base sfavorevole per la nuova nevicata con vento forte.

Valanghe osservate (ultime 24h): nessuna segnalazione.

Sciabilità: da discreta a scarsa.
Molti pendii con neve dura da vento (N-NW) o da rigelo (ripidi S-SW): salita tecnicamente impegnativa.

La neve cambia in poco spazio: vecchie tracce, sastrugi, crosta anche non portante, ecc.

Alcune zone con neve soffice (cristalli sfaccettati) nei pendii freddi e riparati dal vento (NE-N-NW).

Sassi affioranti in prossimità di creste e colli.

CONDIZIONI GENERALI
aggiornate al 26/01/2020
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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° 67 emesso il 26/01/2020 ore 16.00


