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Sulle Alpi le correnti tendono a ruotare  da Nord apportando un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nella 

notte tra sabato e domenica è previsto il rapido passaggio di un sistema debolmente perturbato, poi tempo sarà più stabile. Oggi 

cielo nuvoloso e residui rovesci. Zero termico a 1800 metri. Venti in quota deboli in rotazione da Nord.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe:
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PREVISIONE:
PERTURBAZIONE IN TRANSITO TRA SABATO E DOMENICA, POI SOLEGGIATO. MARCATO PERICOLO 

Esposizione e quota prevalente 

pendii critici

Situazione meteorologica:

30-50 cm

1600 m
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Intorno a 2000 metri di quota, nelle ultime 48 ore si sono registrati apporti nevosi da 20 a oltre 50 cm. Venti da deboli a moderati 

hanno parzialmente rimaneggiato la distribuzione della neve fresca favorendo la formazione di lastroni superficiali soffici o a media 

coesione, in particolare sui versanti Nord posti al di sotto delle creste principali. Il manto nevoso negli strati superficiali è 

debolmente consolidato, tuttavia le temperature favoriscono  un sensibile assestamento. Sono possibili scaricamenti e valanghe di 

neve a debole coesione anche di medie dimensioni; in particolare al di sotto delle creste, recenti lastroni  possono cedere al 

passaggio di un singolo escursonista.  PERICOLO: 2 MODERATO Prealpi Bresciane, 3 MARCATO sui rimanenti settori.
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 NEVE & VALANGHE

EMESSO ORE 13VENERDI' 20/04/2012

SITUAZIONE DI VENERDI' 20/04/2012 :
MOLTO NUVOLOSO CON RESIDUI ROVESCI. POCO NUVOLOSO 

DALLA SERATA. PERICOLO  VALANGHE 3 MARCATO.
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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

1800-2000 metri

Le ulteriori precipitazioni di sabato sera, perlopiù accompagnate da forti venti in quota, sovraccaricheranno significativamente i 

lastroni presenti in canali, avvallamenti e ripidi pendii al di sotto delle creste. Saranno possibili  scaricamenti e valanghe, anche di 

medie dimensioni, di neve umida o bagnata al di sotto dei 2300 metri a tutte le esposizioni. Più in quota, ed in particolare sui 

versanti esposti a Nord,  nuovi lastroni superficiali e lastroni inglobati  potranno cedere spontaneamente o già al passaggio di un 

singolo escursonista. Nelle zone maggiormente interessate da insolazione e dalle precipitazioni non si escludono singoli distacchi di 

grandi dimensioni su percorsi abituali. PERICOLO: 2 MODERATO su Prealpi Bresciane, 3 MARCATO sui rimanenti settori.
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1800-2000 m 

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
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Cielo parzialmente 

nuvoloso con  aumento 

della copertura da SW. 

Possibili isolati rovesci. 

Temperature  in lieve 

aumento.

2000 mZero termico :

restanti settori

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: LUNEDI' 23 APRILE 2012 13:00

Al primo mattino molto nuvoloso con residue 

precipitazioni in esaurimento da Ovest;  in seguito 

anche ampie schiarite. Limite delle nevicate intorno a 

1000-1200 metri. Temperature in abbassamento le 

minime. Venti in quota da deboli a moderati 

occidentali.

Al  mattino cielo poco nuvoloso, in giornata aumento 

della copertura da Ovest a cui faranno seguito, la 

sera, precipitazioni generalmente deboli. Limite delle 

nevicate intorno a 1400 metri, in abbassamento. 

Temperature in temporaneo aumento le massime. 

Venti moderati, fino a forti in serata, da Sud-Ovest.

Vento a 3000 m : 20-30 km/h  Sud-Ovest Vento a 3000 m : 20-30 Km/h da Ovest

TEMPO PREVISTO

10-25 Km/h SW

Vento a 3000 m:

TEMPO PREVISTO

LUNEDI' 23/04/12SABATO  21/04/2012 DOMENICA  22/04/2012

PREVISIONE:
PERTURBAZIONE IN TRANSITO TRA SABATO E DOMENICA, POI SOLEGGIATO. MARCATO PERICOLO 

VALANGHE PER DISTACCO LASTRONI CON DEBOLE SOVRACCARICO E VALANGHE SPONTANEE.

TEMPO PREVISTO

PERICOLO VALANGHE

1 2 3 4 5

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


