
 

Bollettino valanghe N. 45 di venerdì 27 marzo 2020

manto nevoso di spessore abbondante

L’emissione dei bollettini valanghe continuerà regolarmente per

valutare i rischi nelle aree antropizzate a tutela di residenti, strutture e

infrastrutture. Si raccomanda di rinunciare a tutte le attività ludiche ed

escursionistiche sulla neve, anche perché eventuali incidenti

graverebbero pesantemente sui sistemi di soccorso e sanitari.

STATO DEL MANTO NEVOSO

Le diffuse nevicate ancora in corso stanno cumulando abbondanti

quantitativi di neve fresca e relativamente umida, parzialmente

ridistribuiti dall'azione eolica. Lo spessore del manto nevoso supera

generalmente i 50-60 cm già dai 1300 m, ma con locali accumuli

superiori al metro nelle tipiche zone di accumulo sottovento quali

conche, canaloni e in prossimità dei cambi di pendenza.

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 pesarese

Grado di pericolo: 2 (MODERATO)

valanghe spontanee, anche di medie dimensioni, saranno possibili su alcuni pendii ripidi, specie

se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1400

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve fresca tutti i versanti 1200 m 50 km/h +1°C

ZONE: appennino fabrianese

Grado di pericolo: 1 (DEBOLE)

valanghe spontanee, di piccole o al più medie dimensioni, saranno possibili su singoli pendii

ripidi, principalmente caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1300

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve fresca isolati pendii in tutte le esposizioni 1200 m 50 km/h +1°C
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Bollettino valanghe N. 45 di venerdì 27 marzo 2020

ZONE: monti sibillini ovest

Grado di pericolo: 2 (MODERATO)

valanghe spontanee, anche di medie dimensioni, saranno possibili su alcuni pendii ripidi, specie

se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1300

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve fresca tutti i versanti 1300 m 50 km/h +1°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana

Grado di pericolo: 3 (MARCATO)

valanghe spontanee, di medie o al più grandi dimensioni, saranno possibili su molti pendii ripidi,

specie se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1300

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Marcato

Neve fresca tutti i versanti 1200 m 50 km/h +1°C
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Bollettino valanghe N. 45 di sabato 28 marzo 2020

manto nevoso di spessore abbondante

L’emissione dei bollettini valanghe continuerà regolarmente per

valutare i rischi nelle aree antropizzate a tutela di residenti, strutture e

infrastrutture. Si raccomanda di rinunciare a tutte le attività ludiche ed

escursionistiche sulla neve, anche perché eventuali incidenti

graverebbero pesantemente sui sistemi di soccorso e sanitari.

EVOLUZIONE DEL MANTO NEVOSO

Il graduale rialzo termico previsto per i prossimi giorni favorirà la

consunzione del manto nevoso, in particolare alle quote medie; alle

quote più alte, invece, il ciclo diurno delle temperature, che mostrerà

valori minimi al di sotto dello zero, specie nella giornata di domenica,

potrà determinare un graduale consolidamento del manto stesso. 

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 pesarese

Grado di pericolo: 2 (MODERATO)

valanghe spontanee, anche di medie dimensioni, saranno possibili su alcuni pendii ripidi, specie

se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1400

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve fresca tutti i versanti 1200 m 20 km/h +1°C

ZONE: appennino fabrianese

Grado di pericolo: 1 (DEBOLE)

valanghe spontanee, di piccole o al più medie dimensioni, saranno possibili su singoli pendii

ripidi, principalmente caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1300

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve fresca isolati pendii in tutte le esposizioni 1200 m 20 km/h +1°C
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Bollettino valanghe N. 45 di sabato 28 marzo 2020

ZONE: monti sibillini ovest

Grado di pericolo: 2 (MODERATO)

valanghe spontanee, anche di medie dimensioni, saranno possibili su alcuni pendii ripidi, specie

se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1300

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve fresca tutti i versanti 1300 m 20 km/h +2°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana

Grado di pericolo: 3 (MARCATO)

valanghe spontanee, di medie o al più grandi dimensioni, saranno possibili su molti pendii ripidi,

specie se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1300

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Marcato

Neve fresca tutti i versanti 1200 m 20 km/h +1°C
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Bollettino valanghe N. 45 di domenica 29 marzo 2020

neve umida

L’emissione dei bollettini valanghe continuerà regolarmente per

valutare i rischi nelle aree antropizzate a tutela di residenti, strutture e

infrastrutture. Si raccomanda di rinunciare a tutte le attività ludiche ed

escursionistiche sulla neve, anche perché eventuali incidenti

graverebbero pesantemente sui sistemi di soccorso e sanitari.

EVOLUZIONE DEL MANTO NEVOSO

Il graduale rialzo termico previsto per i prossimi giorni favorirà la

consunzione del manto nevoso, in particolare alle quote medie; alle

quote più alte, invece, il ciclo diurno delle temperature, che mostrerà

valori minimi al di sotto dello zero, specie nella giornata di domenica,

potrà determinare un graduale consolidamento del manto stesso. Le

deboli precipitazioni della giornata di lunedì, previste in particolare sul

settore settentrionale, non andranno a modificare in maniera

sostanziale le caratteristiche del manto.

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, monti sibillini ovest

Grado di pericolo: 1 (DEBOLE)

valanghe spontanee, di piccole o al più medie dimensioni, saranno possibili su singoli pendii

ripidi, principalmente caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Zero termico: 1900

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata isolati pendii in tutte le esposizioni 1300 m 20 km/h +4°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana

Grado di pericolo: 2 (MODERATO)

valanghe spontanee, anche di medie dimensioni, saranno possibili su alcuni pendii ripidi, specie

se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Zero termico: 1900

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve bagnata versanti meridionali e occidentali 1400 m 20 km/h +4°C
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Bollettino valanghe N. 45 di lunedì 30 marzo 2020

neve umida

L’emissione dei bollettini valanghe continuerà regolarmente per

valutare i rischi nelle aree antropizzate a tutela di residenti, strutture e

infrastrutture. Si raccomanda di rinunciare a tutte le attività ludiche ed

escursionistiche sulla neve, anche perché eventuali incidenti

graverebbero pesantemente sui sistemi di soccorso e sanitari.

EVOLUZIONE DEL MANTO NEVOSO

Il graduale rialzo termico previsto per i prossimi giorni favorirà la

consunzione del manto nevoso, in particolare alle quote medie; alle

quote più alte, invece, il ciclo diurno delle temperature, che mostrerà

valori minimi al di sotto dello zero, specie nella giornata di domenica,

potrà determinare un graduale consolidamento del manto stesso. Le

deboli precipitazioni previste, in particolare sul settore settentrionale,

non andranno a modificare in maniera sostanziale le caratteristiche

del manto.

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, monti sibillini ovest

Grado di pericolo: 1 (DEBOLE)

valanghe spontanee, di piccole o al più medie dimensioni, saranno possibili su singoli pendii

ripidi, principalmente caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Limite delle nevicate: 1600

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve bagnata isolati pendii in tutte le esposizioni 1300 m 30 km/h +3°C

ZONE: monti sibillini est e laga marchigiana

Grado di pericolo: 2 (MODERATO)

valanghe spontanee, anche di medie dimensioni, saranno possibili su alcuni pendii ripidi, specie

se caratterizzati da fondo erboso a stelo lungo

Zero termico: 1900

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve bagnata versanti meridionali e occidentali 1400 m 30 km/h +3°C

www.aineva.it - Vicolo dell'Adige 27 - 38122 TRENTO (TN) - ITALY email: aineva@aineva.it - tel. 0461230305



 

Tendenza del Pericolo Valanghe per i giorni successivi

possibili deboli precipitazioni nella giornata di martedì, con quota neve in abbassamento fino a 1000-1200 m

Approfondimenti meteo - nivologici

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
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