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BOLLETT. N° DATA EMISSIONE VALIDITA' AGGIORNAMENTO SERVIZIO A CURA DI AMBITO TERRITORIALE

029/09 06/03/2009 ore 13:00 72 ore 09/03/09 ore 13:00 Servizio Nivologico Regione Piemonte

1 - Debole 2 - Moderato
3 - Marcato 4 - Forte 5 - Molto forte

Aumento diurno del pericolo valanghe
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L’attività eolica ha fortemente rimaneggiato il manto nevoso. Si registra una intensa attività valanghiva spontanea in tutti i

settori alpini piemontesi, in particolare nel nord Piemonte dalle A. Lepontine alle A. Graie e sui rilievi del cuneese dalla Val

Stura al Monregalese. In relazione ai quantitativi di neve caduti nelle zone indicate si sono verificate molte valanghe

spontanee, di medie e localmente grandi dimensioni, che localmente hanno raggiunto il fondovalle . Sono stati segnalati dei

distacchi provocati, già a seguito di un debole sovraccarico, su pendii ripidi dove la neve è stata accumulata e rimaneggiata dl

vento. Sui settori alpini settentrionali e meridionali è pertanto elevata la probabilità di provocare distacchi di valanghe a

lastroni.

   PREVISIONE

Forti nevicate hanno interessato i rilievi del Piemonte, con particolare intensità dalle A. Lepontine alle A. Graie e sulle A. Liguri

e Marittime. Le precipitazioni sono state accompagnate da venti meridionali con intensità da debole a moderata, che hanno

ruotato da est fino a nord-nordovest con l’esaurirsi delle nevicate, intensificandosi fino a forti, in particolare sulle vallate

settentrionali. A 2500 m di quota sono caduti nelle ultime 72 ore 80-100 cm di neve fresca sulle A. Lepontine e Pennine, 50-

70 cm sulle A. Graie, 20-50 cm sulle A. Cozie, 60-80 cm sulle A. Liguri e Marittime. La nuova neve poggia con scarsa

aderenza sul manto nevoso preesistente prevalentemente caratterizzato in superficie da croste da fusione e rigelo e da vento.
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Il significativo rialzo termico previsto per il fine settimana e l’intensificazione dei

venti settentrionali sul nord e sud Piemonte, da forti a molto forti fino alla giornata

di domani, manterrà elevata la probabilità di distacchi spontanei di valanghe di

medie e localmente grandi dimensioni, che localmente potranno interessare la

viabilità di fondovalle. I distacchi provocati saranno possibili già al passaggio del

singolo sciatore, a tutte le esposizioni, nelle zone di accumulo eolico, ed è pertanto 

richiesta un’ottima capacità di valutazione del pericolo valanghe locale nella pratica

di attività scialpinistiche, di sci fuoripista ed escursionistiche in ambiente innevato.

Domenica, in relazione al forte rialzo termico, si prevede un aumento della

probabilità di distacchi nelle ore centrali della giornata.
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