BOLLETTINO VALANGHE LIVIGNO

AFFIDABILITÀ ALTA

MER 01 MAG 2019

Emissione: 01 MAY 2019 ore 07:44

Previsioni meteo e osservazioni dal campo affidabili.

PROBLEMA PRINCIPALE 1: NEVE BAGNATA
QUOTA

ESPOSIZIONE

PROBABILITÀ

DIMENSIONE

TREND

PROBABILITÀ

DIMENSIONE

TREND

VALANGHE DI NEVE BAGNATA

PROBLEMA PRINCIPALE 2: NEVE VENTATA
QUOTA

ESPOSIZIONE

VALANGHE A LASTRONI DA VENTO
DESCRIZIONE DEL PERICOLO
Con il riscaldamento diurno, soprattutto lungo i pendii da est a ovest passando da sud,
aumenterà la probabilità di valanghe di neve bagnata, sia spontanee sia provocate. Sopra la
linea del bosco, gli accumuli da vento, di piccole-medie dimensioni, possono essere staccati
al passaggio di una singola persona.

DESCRIZIONE MANTO NEVOSO
In terreno alpino la superficie del manto è rimaneggiata dal vento e sono
presenti lastroni da vento, generalmente di piccole dimensioni. Ad
esclusione dei pendii settentrionali al di sopra dei 2500 m, sulla superficie
del manto si sono formate croste da fusione e rigelo generalmente portanti
che tendono ad umidificarsi con il riscaldamento diurno. Al di sotto dei
2400 m il manto è umido o bagnato fino al terreno. Sotto la linea del
bosco, lungo i pendii meridionali, la neve è poca o assente. Lungo isolati
pendii settentrionali, la parte centrale del manto è caratterizzata da strati
deboli persistenti.

GRADO DI PERICOLO VALANGHE REGIONALE: 3 in diminuzione
a2

INDICAZIONI E CONSIGLI
Si raccomanda di concludere le escursioni per tempo. I
lastroni da vento aumentano con la quota, sono evidenti e
devono essere evitati; il pericolo maggiore legato agli
accumuli da vento è il trascinamento. Si raccomanda una
prudente scelta dell'itinerario.

METEO
Generalmente soleggiato. Venti deboli da Nord.
Dati Meteo del 07:00 am 01-05-2019

Valle

Quota

Altezza neve

10 cm

235 cm

Neve fresca

0 cm

0 cm

Temperatura aria min/max

-11,2/15,5 °C

-12,4/-0,4 °C

Velocità vento med/max

21/35 Km/h

Direzione vento

N

Il presente bollettino si applica a tutte le attività sportive/ricreazionali praticate sul territorio del comune di Livigno. Per specifiche sui contenuti del bollettino: www.livigno.eu

