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Moderato Marcato Forte Molto forte aumento/diminuzione pericolo in giornata

alle PREVISORE:

ORE 13VENERDI' 19/02/2010

ALTEZZA 

NEVE           

a 2000 m

120-150cm

SITUAZIONE DI VENERDI' 19/02/2010 :
CON NUOVE PRECIPITAZIONI IL PERICOLO VALANGHE AUMENTA 

TEMPORANEAMENTE.

DATI NEVE

ZONA

NORD

LIMITE DELLA 

NEVE (m.slm)

 
BOLLETTINO PER ALPI E PREALPI LOMBARDE

EMESSO

NEVE & VALANGHE Internet:  www.arpalombardia.it/meteo - Risponditore telefonico e  Fax on demand:  +39 848837077

TEMPO PREVISTO

Le precipitazioni in atto, nevose oltre i 1200 metri insisteranno per tutta la giornata ed andranno a depositarsi e ad appesantire   

lastroni in fase di consolidamento ma più in generale strati superficiali molto deboli formati da cristalli angolari. Il manto nevoso 

presenta così un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi,  in particolare  nei versanti all'ombra. Durante le 

precipitazioni sono possibili numerosi distacchi di valanghe di medie dimensioni a lastroni soffici di superficie, non si esclude la 

possibilità di singole grandi valanghe. Il distacco è possibile con debole sovraccarico.  PERICOLO VALANGHE:  3 (MARCATO) su tutti i 

settori in temporaneo aumento durante le precipitazioni su Orobie , Prealpi e Adamello.

Prealpi 

Bresciane

130-160cm

15-20 cm

su-fb

PREVISIONE:
PERICOLO VALANGHE 3 (MARCATO)  SU TUTTI I SETTORI PER DISTACCHI DI LASTRONI CON DEBOLE 

SOVRACCARICO.

Esposizione e quota prevalente 

pendii critici

Situazione meteorologica:

20-25 cm

-10-20 cm140-160cm

Retiche 

Occidentali

PERICOLO VALANGHE

ARPA LOMBARDIA. CENTRO NIVOMETEOROLOGICO – Via Monte Confinale 9 - 23032 BORMIO (SO)

LUNEDI' 22 FEBBRAIO 2010 13:00

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma 

successivo aumento della nuvolosità a partire dai 

quadranti occidentali. Dalla serata si avranno deboli 

precipitazioni, nevose oltre i 1000 metri di quota. 

TEMPERATURE massime in aumento.  VENTI da 

moderati a forti meridionali.

Progressiva diminuzione della nuvolosità a partire dai 

quadranti occidentali. Nevicate residue in mattinata 

solo sulla parte più orientale della regione. Cielo 

sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. 

TEMPERATURE in diminuzione.  VENTI  moderati da 

nord, con locali rinforzi nelle aree di fondovalle.

Orobie e 

Prealpi

120-150cm

Cielo molto nuvoloso o 

coperto con deboli 

precipitazioni.  

TEMPERATURE in 

aumento. 

1400 mZero termico :

 

Pericolo valanghe previsto:

-

NEVE 

FRESCA        

a 2000 m

150-200cm

150-200cm
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--
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15-20 cm

20-25 cm

-

-

-

-

-

-

-

BOLLETTINI NIVOMETEO DELLE REGIONI ALPINE  Internet: www.aineva.it – Risponditore telefonico +39 0461 230030

Zero termico h 12:00 :

Debole

moderato/forte da SWModerato/forte settentrionale. Vento a 3000 m :

PROSSIMA EMISSIONE:

TEMPO PREVISTO

-

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:

moderato meridionale.

Vento a 3000 m:

TEMPO PREVISTO

LUNEDI' 22/02/10SABATO  20/02/2010 DOMENICA  21/02/2010

Una depressione sul Golfo di Genova convoglia aria umida e mite in direzione dell'arco alpino. Oggi e nella notte a seguire  

precipitazioni moderate su tutta la regione. Limite delle nevicate in rialzo fino a 1400 metri ma in abbassamento dalla serata. ZERO 

TERMICO tra 1600 e 2000 metri, a seconda dei settori. VENTI IN QUOTA moderati o forti meridionali, in attenuazione dalla serata.

Tel. +39 0342 914400 Fax +39 0342.905133 e-mail: nivometeo@arpalombardia.it

800-1200  metri

Con l'esaurimento delle precipitazioni l'attività valanghiva spontanea sarà in diminuzione ma saranno ancora possibili, dai pendii più 

ripidi e dalle pareti rocciose specie dei versanti meridionali, con l'irraggiamento solare, frequenti scaricamenti e distacchi di lastroni 

superficiali. Il consolidamento del manto nevoso sarà ancora da moderato a debole per lo scarso legame della neve nuova con gli 

strati sottostanti. Il distacco di valanghe di  lastroni soffici superficiali sarà possibile con debole sovraccarico su molti pendii ripidi, 

anche al di sotto del limite boschivo, in ampie radure ombrose.  PERICOLO VALANGHE:  3 (MARCATO) su tutti i settori.

LEGENDA:

Zero termico h 12:00 :

Vento a 3000 m :

1000 metri
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