Comune di Maltignano Prot. n. 1736 del 27-02-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 10

BOLLETTINO NIVOMETEOROLOGICO NR. 31

DI LUNEDÌ 27/02/2017 ORE 13:00

ai sensi del DPCM 27/2/2004 - Indirizzi operativi per la gestione del rischio idrogeologico
PERICOLO ODIERNO: 2 (MODERATO) sui Sibillini per neve umida sui versanti soleggiati e per presenza di strati deboli persistenti in alta quota sui
versanti in ombra, 1 (DEBOLE) su Appennino Pesarese per neve umida
LUOGHI
PERICOLOSI

ESPOSIZIONE (m)

ALTEZZA NEVE
FRESCA (cm)

ALTEZZA MANTO
NEVOSO (cm)

AL SOLE

IN OMBRA

--

10-20

1400

1200

--

tracce

--

1500

--

40-70

1400

1300

1500

1800
STATO DEL MANTO NEVOSO: Il manto nevoso, il cui spessore ha subito una leggera riduzione nell'ultimo periodo, mostra delle croste superficiali
relativamente morbide, specie durante le ore più calde, a causa delle temperature costantemente su valori positivi anche fino alle quote medio-alte
dei Sibillini; nel corso della giornata, con l'attivazione di venti di garbino sempre più intensi, continuerà il graduale processo di riscaldamento e
consunzione del manto. Scaricamenti o valanghe spontanee di piccole dimensioni continuano ad essere possibili sui versanti più ripidi soleggiati, in
particolare in presenza di fondo erboso a stelo lungo e fondo roccioso; piccole valanghe a lastroni, anche di fondo, possono essere provocate già con
debole sovraccarico sui versanti in ombra alle quote più alte dei Sibillini,a ridosso di croste sottovento o in prossimità di canaloni, forcelle o conche, in
particolare in caso di forte assottigliamento degli ancoraggi laterali e brusche variazioni di spessore dei vecchi lastroni da vento.

PREVISIONE PERICOLO: 2 (MODERATO) sui Sibillini per neve umida sui versanti soleggiati e per presenza di strati deboli persistenti in alta quota
sui versanti in ombra, 1 (DEBOLE) su Appennino Pesarese per neve umida
Martedì 28/2/2017

Mercoledì 1/3/2017
LUOGHI PERICOLOSI

LUOGHI PERICOLOSI

1500
LIMITE NEVICATE

1500

T a 1500m
(°C)

ZERO TERMICO T a 1500m (°
C)

2200

1300
+2

+4

V a 3000m
(Km/h)

V a 3000m
(Km/h)

50 da SO

40 da NO

STATO DEL MANTO NEVOSO: i venti di garbino previsti nella giornata di martedì continueranno l''azione di graduale riscaldamento e consunzione
del manto nevoso, e saranno seguiti da deboli nevicate sopra i 1300-1400 m nella notte su mercoledì. La nuova neve tenderà a legare velocemente in
caso di manto preesistente e non apporterà variazioni significative al grado di pericolo. Scaricamenti o valanghe spontanee di piccole dimensioni
continueranno ad essere possibili sui versanti più ripidi soleggiati, in particolare in presenza di fondo erboso a stelo lungo e fondo roccioso; piccole
valanghe a lastroni, anche di fondo, potranno essere provocate già con debole sovraccarico sui versanti in ombra alle quote più alte dei Sibillini,a
ridosso di croste sottovento o in prossimità di canaloni, forcelle o conche, in particolare in caso di forte assottigliamento degli ancoraggi laterali e
brusche variazioni di spessore dei vecchi lastroni da vento.

TENDENZA: a seguire previste ancora condizioni di stabilità atmosferica
Il previsore Francesco Boccanera

Prossimo bollettino mercoledì 1 marzo 2017

LEGENDA NEVICATE DEBOLI<20 cm MODERATE 20-60 cm ELEVATE 60-100 cm MOLTO ELEVATE >100 cm
5 MOLTO FORTE
4 FORTE

3 MARCATO

2 MODERATO

1 DEBOLE

NO DATI

NO SNOW

aumento/diminuzione
pericolo in giornata
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