DOLOMITI
Neve e Valanghe
Bollettino n. 45 emesso il 2 febbraio 2019 alle ore 16:00

Situazione
DOLOMITI
Forte pericolo di valanghe (grado 4). Neve fresca: 40-90 cm a 2000 m

PREALPI
Marcato pericolo di valanghe (grado 3). Neve fresca: 5-30 cm a 1600 m
L'evento nevoso in corso ha apportato, nelle Dolomiti a 2000 m, cumuli massimi di 90 cm di neve
fresca nelle Dolomiti settentrionali, 75 cm nelle Dolomiti meridionali. Nelle Prealpi, a causa del
rialzo termico in corso di evento, gli apporti sono stati inferiori e, a 1600 m di quota, vanno dai
25-30 cm delle Prealpi vicentine, ai 10-15 cm dell'Alpago fino ai 10 cm delle Prealpi veronesi.
Nella notte fra venerdì e sabato la precipitazione nevosa è stata caratterizzata da neve umida e
pesante che si è depositata su neve più leggera e ciò ha causato diffuse condizioni di instabilità. Il
pericolo di valanghe è forte (grado 4) nelle zone delle Dolomiti dove i cumuli di neve fresca
superano i 70-80 cm, marcato (grado 3) altrove. Sono stati segnalati distacchi di valanghe
spontanee di dimensioni medio/grandi lungo i siti abituali con interessamento di ve di
comunicazione e piste da sci.

DOLOMITI
LUOGHI PERICOLOSI

TIPO DI
VALANGA

METEO

1500 m

PREALPI
LIMITE
DELLA NEVE

LUOGHI PERICOLOSI

1000-1300 m

1700 m

Ambiti del pericolo: Vie di comunicazione e aree sciistiche

TIPO DI
VALANGA

METEO

LIMITE
DELLA NEVE

1000-1300 m

Ambiti del pericolo: Vie di comunicazione e aree sciistiche

Previsione
Dopo una fase di intervallo, dalla serata di sabato 2 febbraio è
previsto un nuovo peggioramento con ulteriori nevicate fino a
domenica mattina e limite pioggia/neve in abbassamento da
1000/1300 m fino a 700/900 m. Gli ulteriori apporti nevosi
saranno di 15-35 cm nelle Dolomiti a 2000 m e 20-45 cm nelle
Prealpi a 1600 m. Da domenica pomeriggio miglioramento.
Il pericolo di valanghe , fino a domenica 3 febbraio, sarà ancora
forte (grado 4) nelle Dolomiti e marcato (grado 3) nelle Prealpi.
Saranno ancora possibili distacchi spontanei di valanghe di
dimensioni da medie a molto grandi lungo i percorsi abituali sui
versanti in tutte le esposizioni. Una attenuazione del pericolo si
avrà da lunedì 4 febbraio e sarà favorita dal miglioramento delle
condizioni meteo.

DOLOMITI

PREALPI
Domenica 3

Neve fresca prevista
15-35 cm a 2000 m

Neve fresca prevista
20-45 cm a 1600 m

Lunedi 4

Ambiti del pericolo
Domenica 3
DOLOMITI: Vie di comunicazione
e aree sciistiche

PREALPI: Vie di comunicazione e
aree sciistiche

Lunedi 4
DOLOMITI: Vie di comunicazione
in quota

PREALPI: Vie di comunicazione in
quota

Martedi 5
DOLOMITI: Non disponibile

PREALPI: Non disponibile

Indicazioni generali di sicurezza
Le condizioni per escursioni su terreno innevato negli ambiti non
controllati continueranno ad essere critiche sia per il persistente
maltempo che limita la visibilità, sia per i notevoli cumuli di neve
fresca.
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