
 

Bollettino valanghe N. 32 di venerdì 21 febbraio 2020

Croste superficiali da fusione e rigelo alle quote più alte dei Sibillini.

DESCRIZIONE DEL MANTO NEVOSO

Il manto nevoso risulta presente con esigui spessori solo sui versanti

in ombra alle quote più alte dei Sibillini, con accumuli maggiori in

prossimità di locali canaloni o conche sottovento.

Il ciclo giornaliero delle temperature favorisce condizioni di fusione e

rigelo, con croste superficiali che risultano portanti durante le ore più

fredde; in locali esposizioni più riparate tali croste possono rimanere

ghiacciate durante l'intero arco della giornata.

Nel corso del periodo preso in considerazione si assisterà ad una

costante consunzione del manto.

Come già segnalato più volte nel corso della stagione, il pericolo

maggiore consiste nello scivolamento.

Prossimo aggiornamento mercoledì 26 febbraio 2020.

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: PUNTI PERICOLOSI: DESCRIZIONE DEL PERICOLO

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

No snow

poca neve al suolo assenza di

neve

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

GRADO DI PERICOLO: 1 (DEBOLE)

I versanti che presentano la possibilità di provocare valanghe al più di piccole dimensioni

rimangono molto localizzati, sulle esposizioni meno soleggiate in prossimità di canaloni o conche

sottovento alle quote più alte. Il pericolo maggiore deriva da scivolamento su placche dure e

lisce.

Zero termico: in rialzo fino a 3800m fino a martedì, poi in calo a 1200m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata versanti nord orientali 2000m
40km/h, con intensità in aumento

da martedì

a 1500m in graduale aumento fino

a lunedì con valori fino a 10°C
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