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I prossimi giorni vedranno l'espansione di una vasta depressione sull'Europa centro-orientale; ciò condizionerà il tempo sulla 

nostra regione per tutta la settimana, con ulteriore discesa di aria fredda e deboli nevicate. Oggi pomeriggio il tempo sarà ancora 

stabile con cielo sereno. Zero termico intorno a 1000 metri. Venti in quota deboli o moderati settentrionali.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:
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PREVISIONE:
VENERDI' DEBOLI NEVICATE ANCHE A BASSE QUOTE. RIPRESA DELL'ATTIVITA' VALANGHIVA 

Esposizione e quota prevalente 

pendii critici

Situazione meteorologica:
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Il manto nevoso ha subito un graduale assestamento e parziale consolidamento. Fino al limite del bosco presenta strati interni 

piuttosto umidi, bagnati in prossimità del terreno, e deboli croste superficiali da rigelo; oltre tale quota permane più asciutto con 

resistenze via via crescenti dalla superifcie verso l'interno. Laddove sono presenti recenti lastroni superficiali, al di sotto delle 

creste e negli avvallamenti, il legame è ancora debole. Sono possibili scaricamenti, distacchi di valanghe a debole coesione di 

piccole dimensioni che, a bassa quota e su pendii erbosi, potranno interessare tutto lo spessore.  Il distacco di lastroni in quota 

può essere provocato generalmente con forte sovraccarico (presenza di più escursionisti). 
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 NEVE & VALANGHE

EMESSO ORE 13MERCOLEDI' 24/11/2010

SITUAZIONE DI MERCOLEDI' 24/11/2010 :
OGGI E DOMANI TEMPO STABILE. POSSIBILI VALANGHE SUI 

VERSANTI ESPOSTI AL SOLE.
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Moderato Marcato Forte Molto forte aumento/diminuzione pericolo in giornata

alle PREVISORE:

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

600-800 metri

L'abbassamento delle temperature previsto per i prossimi giorni continuerà a favorire il graduale consolidamento del manto 

nevoso. Al di sotto dei 2500 metri potranno formarsi croste superficiali con resistenze via via crescenti. Il rinforzo dei venti e le 

deboli precipitazioni di venerdì potranno determinare la formazione di nuovi accumuli e lastroni in zone concave poste al di sotto 

delle creste. Questi potranno cedere alla sollecitazione di un singolo escursionista. L'attività valanghiva spontanea sarà 

principalmente ricondotta a scaricamenti e distacchi di valanghe a debole coesione o limitati lastroni nelle zone di deposito.                                                                                                                                                                

LEGENDA:

Zero termico h 12:00 : 600-800 metri

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

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

us/ap

Cielo in prevalenza 

sereno o poco 

nuvoloso. Temperature 

minime in calo.

500 m  Zero termico :

 

Pericolo valanghe previsto:

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

Zero termico h 12:00 :

Debole

PROSSIMA EMISSIONE: VENERDI' 26 NOVEMBRE 2010 13:00

Su tutta la regione cielo molto nuvoloso o coperto. 

Già nella nottata e per tutto il giorno deboli 

precipitazioni a carattere intermittente, con limite 

delle nevicate intorno a 400 metri, possibili anche in 

pianura. Temperature minime in lieve aumento, 

massime in calo. Venti da moderati a forti da Nord.

Al mattino cielo prevalentemente sereno o poco 

nuvoloso, dal pomeriggio rapido aumento della 

nuvolosità medio-alta ma assenza di precipitazioni. 

Venti deboli variabili che dal pomeriggio si 

disporranno da SW con rinforzi.

Vento a 3000 m : 10-40 Km/h da SW Vento a 3000 m : 30-60 Km/h da N  

TEMPO PREVISTO

30 - 50 Km/h da SW

Vento a 3000 m:

TEMPO PREVISTO

SABATO 27/11/10GIOVEDI'  25/11/2010 VENERDI'  26/11/2010

PREVISIONE:
VENERDI' DEBOLI NEVICATE ANCHE A BASSE QUOTE. RIPRESA DELL'ATTIVITA' VALANGHIVA 

SPONTANEA PER SCARICAMENTI E PICCOLE VALANGHE A DEBOLE COESIONE.

TEMPO PREVISTO

PERICOLO VALANGHE

1 2 3 4 5

Retiche OrientaliRetiche 

Retiche 

Occidentali

Orobie e Prealpi

Adamello

Prealpi 

Bresciane

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


