NEVE & VALANGHE
BOLLETTINO PER ALPI E PREALPI LOMBARDE
Emesso sabato 25 febbraio 2017 alle ORE 13:00
CIELO SERENO. PERICOLO VALANGHE: PROBLEMA PRINCIPALE - NEVE VECCHIA, LASTRONI INGLOBATI.
LUOGHI PERICOLOSI

DATI NEVE

ALTEZZA NEVE Cm
h 08.00

TEMP. h 08.00
- 12.6

Vallaccia 2650 m

117

Pantano Avio 2100 m

77

- 9.3

L. Reguzzo 2445 m

146

- 10.6

P.Marinelli 3050 m

99

- 13.7

Madesimo 1872 m

44

- 7.3

Oga 2275 m

101

- 8.3

P. Bobbio 1720 m

42

- 6.7

Aprica 1940 m

47

- 7.4

Carona 1950 m

33

- 6.5

Palu' 2155 m

90

- 8.2

oltre 2200 m
TIPI DI VALANGHE VENTO A 3000M

30-20 Km/h N/NE
ZERO TERMICO

TEMPERATURE

Da 800 a 2000 m

in aumento

Sulle regioni alpine pressione e temperature in aumento. Oggi cielo sereno o velato, nebbia nelle vallate prealpine al mattino. La sensibile diminuzione delle
temperature ha favorito un generale aumento delle resistenze nei versanti meridionali con formazione di croste portanti, anche in quota, in parziale
indebolimento con l'irraggiamento solare. I lastroni soffici superficiali e i lastroni inglobati, più compatti, presenti in conche, ripidi canali ed avvallamenti in
ombra, possono ancora cedere ma in generale solo con forte sovraccarico su alcuni pendii ripidi determinando distacchi, in singoli casi, anche di medie
dimensioni. I distacchi spontanei saranno poco probabili. PERICOLO VALANGHE: 1 DEBOLE sulle Prealpi e Orobie occidentali. 2 MODERATO sui restanti
settori.

CIELO NUVOLOSO. PERICOLO VALANGHE: PROBLEMA PRINCIPALE - NEVE BAGNATA.
domenica 26 febbraio 2017

LUOGHI PERICOLOSI

LUOGHI PERICOLOSI

lunedì 27 febbraio 2017

oltre 1800 m

oltre 2000

TIPI DI VALANGHE VENTO A 3000M

TIPI DI VALANGHE VENTO A 3000M

10-20 Km/h da NNW
ZERO TERMICO

TEMPERATURE

2600-3000 m

in aumento

Al primo mattino cielo poco nuvoloso, nubi in graduale aumento fino a
cielo molto nuvoloso; schiarite in serata sul settore Retico. Il manto nevoso
sarà per lo più stabilizzato al primo mattino ma con il sensibile aumento
delle temperature subirà, specie nei versanti meridionali, indebolimento;
mentre a nord in quota saranno ancora presenti gli strati deboli interni e
distacchi di vecchi lastroni da vento inglobati, in singoli casi, anche di
medie dimensioni, potranno ancora essere provocati in generale con forte
sovraccarico su alcuni pendii ripidi. I distacchi sia spontanei che provocati,
di neve bagnata, saranno possibili dai versanti meridionali. PERICOLO
VALANGHE: 1 DEBOLE sulle Prealpi e Orobie occidentali, 2 MODERATO
sui restanti settori; in aumento nelle ore centrali.

30-50 Km/h da SW
ZERO TERMICO

TEMPERATURE

da 2200 a 1600 m

in diminuzione

Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Il manto nevoso sarà per lo più
stabilizzato al primo mattino con deboli croste superficiali a sud che
tenderanno ad indebolirsi parzialmente; mentre a nord in quota saranno
ancora presenti gli strati deboli interni e distacchi di vecchi lastroni da
vento inglobati, in singoli casi, anche di medie dimensioni, potranno ancora
essere provocati in generale con forte sovraccarico su alcuni pendii ripidi.
Distacchi spontanei saranno poco probabili. PERICOLO VALANGHE: 1
DEBOLE sulle Prealpi e Orobie occidentali, 2 MODERATO sui restanti
settori;

TENDENZA: TEMPO PERTURBATO CON PRECIPITAZIONI MODERATE. PERICOLO VALANGHE IN AUMENTO.
Previsore: FB
5 Molto Forte

Prossima emissione: 27/2/2017 alle: 13:00
4 Forte

3 Marcato

2 Moderato

1 Debole

aumento/diminuzione pericolo in giornata
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