
Bollettino valanghe N. 75 di sabato 26 febbraio 2022



TEMPO STABILE E SOLEGGIATO CON RESIDUE CONDIZIONI DI FOEHN. PERICOLO VALANGHE DOVUTO ALLA

PRESENZA DI LASTRONI DA VENTO IN QUOTA.

Il rafforzamento dell'anticiclone presente sull'Europa centro-

occidentale determina condizioni di tempo generalmente stabile ma

con un calo termico per i prossimi giorni. Oggi cielo generalmente

sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento mattutino più

consistente sui settori retici di confine, ove non si esclude la

possibilità di nevischio al primissimo mattino. In valle residue

condizioni di foehn, con vento forte sui settori nordoccidentali, di

intensità moderata altrove in attenuazione durante la seconda parte

della giornata.

L'innevamento si presenta fortemente eterogeneo tra versanti

meridionali e settentrionali; sui versanti esposti a sud, in Orobie e

Prealpi e nei settori alpini al di sotto dei 2000 m,è praticamente

assente, alle altre esposizioni lo spessore della neve è inferiore alle

medie stagionali. Il manto nevoso superficiale è ormai per lo più

caratterizzato da croste da vento o da fusione e rigelo portanti fino a

2800 m. In quota, sui settori Retici e in Adamello, nella parte centrale

del manto nevoso permangono strati fragili costituiti da cristalli

angolari sui quali poggiano vecchi e recenti lastroni rimaneggiati dalla

persistente azione del vento. Questi, ben visibili e localizzabili,

rappresentano il problema valanghivo principale. E' pertanto

necessario prestare attenzione particolare sui pendii sottovento, in

prossimità di creste, conche e canaloni dove, soprattutto nelle zone

in ombra,  il distacco di valanghe a lastroni di medie  dimensioni è

possibile con forte sovraccarico e, in isolate situazioni sfavorevoli,

anche con debole sovraccarico. In Orobie e Prealpi la stabilità

complessiva del manto è buona; in terreno orobico, alle quote

maggiori, è necessario prestare attenzione ai recenti accumuli da

vento che localmente possono ancora cedere con forte sovraccarico.

 

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: adamello, retiche centrali, retiche occidentali, retiche orientali

GRADO DI PERICOLO: 2 MODERATO

Gli accumuli di neve ventata rappresentano le situazioni più critiche per possibili distacchi

provocati di valanghe; i lastroni, ben individuabili, presenti nelle zone sottovento in prossimità di

creste e dorsali, in conche ed avvallamenti, in cambi di pendenza e ingresso di canali possono

generalmete cedere con forte sovraccarico,in singoli casi anche con debole sovraccarico. Attività

valanghiva spontanea per lo più improbabile.

Zero termico: 1100 - 1200 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve ventata
versanti nord occidentali

settentrionali e nord orientali
oltre 2200 m

80-30 km/h dai quadranti

settentrionali
Minime e massime in calo

ZONE: orobie centrali, orobie occidentali, prealpi bergamasche, prealpi bresciane

GRADO DI PERICOLO: 1 DEBOLE

In Orobie e Prealpi il manto nevoso di presenta generalmente ben consolidato e stabile; in

terreno orobico, alle quote maggiori, è necessario prestare attenzione ai recenti accumuli da

vento che, in isolati casi, potranno cedere con forte sovraccarico. Attività valanghiva spontanea



 

assente.

Zero termico: 1200 - 1400 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve ventata
versanti nord occidentali

settentrionali e nord orientali
oltre 1800 m

60 - 30 km/h dai quadranti

settentrionali
Minime e massime in calo
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ZONE: prealpi occidentali

NO SNOW

Zero termico: 1200 - 1500 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

No snow

poca neve al suolo assenza di

neve

60 - 30 km/h dai quadranti

settentrionali
Minime e massime in calo
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Bollettino valanghe N. 75 di domenica 27 febbraio 2022

SERENO O POCO NUVOLOSO CON GRADUALE CALO TERMICO. PERICOLO VALANGHE DOVUTO ALLA

PRESENZA DI NUOVI LASTRONI DA VENTO IN QUOTA.

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature in

diminuzione. I problemi valanghivi  principali saranno localizzati sulle

Retiche di conf ine e in Adamello e saranno dovuti  al la

presenza accumuli anche di recente formazione. Le situazioni più

critiche saranno ubicate sui pendii sottovento, in prossimità delle

creste, conche e canaloni dove, soprattutto nelle zone in ombra, il

distacco di valanghe a lastroni di medie  dimensioni sarà possibile

con forte sovraccarico e, in isolate situazioni sfavorevoli, anche con

debole sovraccarico.  In Orobie e Prealpi la stabilità complessiva del

manto sarà buona; in terreno orobico, alle quote maggiori, sarà 

necessario prestare attenzione ai recenti accumuli da vento che

localmente potranno  ancora cedere con forte sovraccarico.

 

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: adamello, retiche centrali, retiche occidentali, retiche orientali

GRADO DI PERICOLO: 2 MODERATO

Gli accumuli di neve ventata rappresenteranno le situazioni più critiche per possibili distacchi

provocati di valanghe; i lastroni, ben individuabili, presenti nelle zone sottovento in prossimità di

creste e dorsali, in conche ed avvallamenti, in cambi di pendenza e ingresso di canali potranno

generalmete cedere con forte sovraccarico, in singoli casi anche con debole sovraccarico. Attività

valanghiva spontanea per lo più improbabile.

Zero termico: 900-1100 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve ventata tutti i versanti oltre 2200 m 15-30 km/h da Nord Nord-Est in diminuzione le minime

ZONE: orobie centrali, orobie occidentali, prealpi bergamasche, prealpi bresciane

GRADO DI PERICOLO: 1 DEBOLE

In Orobie e Prealpi il manto nevoso di presenterà generalmente ben consolidato e stabile; in

terreno orobico, alle quote maggiori, sarà necessario prestare attenzione ai recenti accumuli da

vento che, in isolati casi, potranno cedere con forte sovraccarico. Attività valanghiva spontanea

assente.

Zero termico: 1100 - 1300 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve ventata
versanti nord occidentali

settentrionali e nord orientali
oltre 1800 m 15-30 km/h da Nord Nord-Est in diminuzione le minime
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Bollettino valanghe N. 75 di domenica 27 febbraio 2022

ZONE: prealpi occidentali

NO SNOW

Zero termico: 1100 - 1400 m

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

No snow

poca neve al suolo assenza di

neve
15-30 km/h da Nord Nord-Est in diminuzione le minime
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Bollettino valanghe N. 75 di lunedì 28 febbraio 2022

SERENO O POCO NUVOLOSO A NORD, SUL SETTORE CENTRO ORIENTALE MAGGIORE COPERTURA

POMERIDIANA. PERICOLO VALANGHE DOVUTO ALLA PRESENZA DI NUOVI LASTRONI DA VENTO IN QUOTA.

Sui settori Retici e sul resto della regione cielo sereno o poco

nuvoloso ad esclusione delle Prealpi orientali dove, durante la ore

pomeridiane sarà possibile un graduale aumento della nuvolosità con

isolate e debolissime precipitazioni. Intensificazione dei venti. I

problemi valanghivi  principali saranno localizzati sulle Retiche di

confine e in Adamello e saranno dovuti alla presenza accumuli anche

di recente formazione. Le situazioni più critiche saranno ubicate sui

pendii sottovento, in prossimità delle creste, conche e canaloni dove,

soprattutto nelle zone in ombra, il distacco di valanghe a lastroni di

medie  dimensioni sarà possibile con forte sovraccarico e, in isolate

situazioni sfavorevoli, anche con debole sovraccarico.  In Orobie e

Prealpi la stabilità complessiva del manto sarà buona; in terreno

orobico, alle quote maggiori, sarà  necessario prestare attenzione ai

recenti accumuli da vento che localmente potranno  ancora cedere

con forte sovraccarico.

 

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: adamello, retiche centrali, retiche occidentali, retiche orientali

GRADO DI PERICOLO: 2 MODERATO

Gli accumuli di neve ventata rappresenteranno le situazioni più critiche per possibili distacchi

provocati di valanghe; i lastroni, ben individuabili, presenti nelle zone sottovento in prossimità di

creste e dorsali, in conche ed avvallamenti, in cambi di pendenza e ingresso di canali potranno

generalmete cedere con forte sovraccarico, in singoli casi anche con debole sovraccarico. Attività

valanghiva spontanea per lo più improbabile.

Zero termico: 1600 m in calo

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Moderato

Neve ventata tutti i versanti oltre 2200 m 30 - 60 km/h da Nord-Est in diminuzione

ZONE: orobie centrali, orobie occidentali, prealpi bergamasche, prealpi bresciane

GRADO DI PERICOLO: 1 DEBOLE

In Orobie e Prealpi il manto nevoso di presenterà generalmente ben consolidato e stabile; in

terreno orobico, alle quote maggiori, sarà necessario prestare attenzione ai recenti accumuli da

vento che, in isolati casi, potranno cedere con forte sovraccarico. Attività valanghiva spontanea

assente.

Zero termico: 1800 m in calo

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

Debole

Neve ventata
versanti nord occidentali

settentrionali e nord orientali
oltre 1800 m 30 - 60 km/h da Nord-Est in diminuzione
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Bollettino valanghe N. 75 di domenica 27 febbraio 2022

ZONE: prealpi occidentali

NO SNOW

Zero termico: 1800 m in calo

Pericolo valanghe Luoghi pericolosi Vento Temperature

No snow

poca neve al suolo assenza di

neve
30 - 60 km/h da Nord-Est in diminuzione
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Tendenza del Pericolo Valanghe per i giorni successivi

TEMPO STABILE E TEMPERATURE MASSIME IN DIMINUZIONE. PERICOLO VALANGHE STAZIONARIO.

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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