
 

Bollettino valanghe N. 22 di venerdì 24 gennaio 2020

Soffici lastroni di neve ventata ancora asciutta sui versanti in quota meno soleggiati, neve già in fase di

trasformazione con croste superficiali da fusione e rigelo sui versanti più bassi più soleggiati.

STATO DEL MANTO NEVOSO

La differenza di quota e l'esposizione al soleggiamento favoriscono

diverse evoluzioni del manto. Sui Sibillini, in particolare alle quote

medio-alte e sui versanti meno soleggiati la neve risulta ancora

asciutta e leggera, mentre sull'Appennino Pesarese le trasformazioni

interne al manto già risentono del marcato ciclo giornaliero delle

temperature, con croste superficiali da fusione e rigelo che risultano

portanti solo durante le ore più fredde della giornata. Il forte

irraggiamento notturno associato alla debole ventilazione favoriscono

inoltre la diffusa presenza di brina di superficie.

 

SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE:

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

1 - DEBOLE 2 - MODERATO 3 - MARCATO 4 - FORTE 5 - MOLTO FORTE NON VALUTABILE
NEVE NON

PRESENTE

Per una corretta interpretazione del bollettino consultare la legenda dei simboli e la guida: http://www.aineva.org/boll_guide.htm

ZONE: appennino fabrianese, appennino pesarese

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Non si esclude la possibilità che su singoli pendii molto ripidi sottovento, dove gli accumuli sono

maggiori, piccole valanghe a lastroni possano essere generate al passaggio contemporaneo di

più sciatori.

Zero termico: in calo verso i 2000 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata isolati pendii in tutte le esposizioni 1500 m 40 km/h +2°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana, monti sibillini ovest

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Nei pendii soleggiati più ripidi, in particolare in prossimità di affioramenti rocciosi o presenza

sottostante di fondo erboso a stelo lungo, continua la possibilità di scaricamenti o al più di

valanghe spontanee di piccola dimensione; sui pendii in ombra e sottovento alle quote più alte, in

particolare in prossimità di conche, canaloni e cambi di pendenza, non si esclude la possibilità

che già il passaggio di un singolo sciatore possa provocare valanghe a lastroni di piccole

dimensioni.

Zero termico: 1800 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve ventata tutti i versanti 1600 m 50 km/h +2°C
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Bollettino valanghe N. 22 di sabato 25 gennaio 2020

Soffici lastroni di neve ventata ancora asciutta sui versanti in quota meno soleggiati, neve già in fase di

trasformazione con croste superficiali da fusione e rigelo sui versanti più bassi più soleggiati.

EVOLUZIONE DEL MANTO NEVOSO

L'aumento della copertura nuvolosa, associata all'ingresso di aria

leggermente più fredda, determinerà un forte appiattimento del ciclo

giornaliero delle temperature, con un lento ma progressivo

riscaldamento interno e compattazione del manto. Le deboli

precipitazioni previste, nevose solo alle quote medio-alte dei Sibillini,

non saranno influenti nell'evoluzione.

 

SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE:

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

1 - DEBOLE 2 - MODERATO 3 - MARCATO 4 - FORTE 5 - MOLTO FORTE NON VALUTABILE
NEVE NON

PRESENTE

Per una corretta interpretazione del bollettino consultare la legenda dei simboli e la guida: http://www.aineva.org/boll_guide.htm

ZONE: appennino fabrianese, appennino pesarese

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Non si esclude la possibilità che su pendii molto ripidi soleggiati si inneschino fenomeni

spontanei, anche di fondo, c che sui pendii più ripidi sottovento, dove gli accumuli rimangono

maggiori, piccole valanghe a lastroni possano essere generate al passaggio contemporaneo di

più sciatori.

Zero termico: in calo verso i 2000 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata isolati pendii in tutte le esposizioni 1500 m 30 km/h +2°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana, monti sibillini ovest

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Nei pendii soleggiati più ripidi, in particolare in prossimità di affioramenti rocciosi o presenza

sottostante di fondo erboso a stelo lungo, continua la possibilità di scaricamenti o al più di

valanghe spontanee di piccola dimensione; sui pendii in ombra e sottovento alle quote più alte, in

particolare in prossimità di conche, canaloni e cambi di pendenza, non si esclude la possibilità

che già il passaggio di un singolo sciatore possa provocare valanghe a lastroni al più di piccole

dimensioni.

Limite delle nevicate: 1500 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve ventata tutti i versanti 1600 m 30 km/h +2°C
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Bollettino valanghe N. 22 di domenica 26 gennaio 2020

Soffici lastroni di neve ventata ancora asciutta sui versanti in quota meno soleggiati, neve già in fase di

trasformazione con croste superficiali da fusione e rigelo sui versanti più bassi più soleggiati.

EVOLUZIONE DEL MANTO NEVOSO

L'aumento della copertura nuvolosa, associata all'ingresso di aria

leggermente più fredda, determinerà un forte appiattimento del ciclo

giornaliero delle temperature, con un lento ma progressivo

riscaldamento interno e compattazione del manto. Le deboli

precipitazioni previste, nevose solo alle quote medio-alte dei Sibillini,

non saranno influenti nell'evoluzione.

 

SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE:

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

1 - DEBOLE 2 - MODERATO 3 - MARCATO 4 - FORTE 5 - MOLTO FORTE NON VALUTABILE
NEVE NON

PRESENTE

Per una corretta interpretazione del bollettino consultare la legenda dei simboli e la guida: http://www.aineva.org/boll_guide.htm

ZONE: appennino fabrianese, appennino pesarese

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Non si esclude la possibilità che su pendii molto ripidi soleggiati si inneschino fenomeni

spontanei, anche di fondo, c che sui pendii più ripidi sottovento, dove gli accumuli rimangono

maggiori, piccole valanghe a lastroni possano essere generate al passaggio contemporaneo di

più sciatori.

Zero termico: 1600 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata isolati pendii in tutte le esposizioni 1500 m 50 km/h +2°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana, monti sibillini ovest

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Nei pendii soleggiati più ripidi, in particolare in prossimità di affioramenti rocciosi o presenza

sottostante di fondo erboso a stelo lungo, continua la possibilità di scaricamenti o al più di

valanghe spontanee di piccola dimensione; sui pendii in ombra e sottovento alle quote più alte, in

particolare in prossimità di conche, canaloni e cambi di pendenza, non si esclude la possibilità

che già il passaggio di un singolo sciatore possa provocare valanghe a lastroni al più di piccole

dimensioni.

Zero termico: 1600 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve ventata tutti i versanti 1700 m 20 km/h +2°C
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Bollettino valanghe N. 22 di lunedì 27 gennaio 2020

Soffici lastroni di neve ventata solo sui versanti in quota in ombra, neve già in fase di trasformazione sui versanti

più bassi.

EVOLUZIONE DEL MANTO NEVOSO

L'aumento della copertura nuvolosa, associata all'ingresso di aria

leggermente più fredda, determinerà un forte appiattimento del ciclo

giornaliero delle temperature, con un lento ma progressivo

riscaldamento interno e compattazione del manto. Le deboli

precipitazioni previste, nevose solo alle quote medio-alte dei Sibillini,

non saranno influenti nell'evoluzione.

 

SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE:

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

1 - DEBOLE 2 - MODERATO 3 - MARCATO 4 - FORTE 5 - MOLTO FORTE NON VALUTABILE
NEVE NON

PRESENTE

Per una corretta interpretazione del bollettino consultare la legenda dei simboli e la guida: http://www.aineva.org/boll_guide.htm

ZONE: appennino fabrianese, appennino pesarese

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Non si esclude la possibilità che su pendii molto ripidi soleggiati si inneschino fenomeni

spontanei, anche di fondo, c che sui pendii più ripidi sottovento, dove gli accumuli rimangono

maggiori, piccole valanghe a lastroni possano essere generate al passaggio contemporaneo di

più sciatori.

Zero termico: 1600 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata isolati pendii in tutte le esposizioni 1500 m 40 km/h 0°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana, monti sibillini ovest

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE).

Nei pendii soleggiati più ripidi, in particolare in prossimità di affioramenti rocciosi o presenza

sottostante di fondo erboso a stelo lungo, continua la possibilità di scaricamenti o al più di

valanghe spontanee di piccola dimensione; sui pendii in ombra e sottovento alle quote più alte, in

particolare in prossimità di conche, canaloni e cambi di pendenza, non si esclude la possibilità

che già il passaggio di un singolo sciatore possa provocare valanghe a lastroni al più di piccole

dimensioni.

Zero termico: 1600 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata tutti i versanti 1700 m 40 km/h 0°C
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