
BOLLETTINO VALANGHE
n.36 del 02 febbraio 2018

1500

Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

1500

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient.

Previsione per sabato 03 febbraio 2018, attendibilità: 80%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Nevicate in genere moderate a ovest,
abbondanti a est, probabilmente fino a
fondovalle. Pomeriggio miglioramento

Zero Termico: 800 m
T.media 1000: -2 °C
T.media 2000: -8 °C

NE 30
 km/h

Pericolo di valanghe sia spontanee che provocate per nuova neve.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Durante la mattinata sono ancora possibili residue nevicate, il manto nevoso si presenterà ovunque
debolmente consolidato, Sulle Alpi e Prealpi Giulie il pericolo valanghe sarà ancora 4 (forte). A tutte le esposizioni saranno possibili valanghe di piccole e medie
dimensioni e anche qualche grande valanga, alcune di esse convogliandosi lungo i canaloni più ripidi potranno poi sfociare a valle ed interessare la viabilità
posta oltre i 1000-1200 m. Sulle Alpi e Prealpi Carniche il pericolo sarà 3 (marcato). Oltre il limite del bosco gli eventi valanghivi spontanei, sempre a tutte le
esposizioni e  lungo i percorsi abituali, saranno prevalentemente di piccole e medie dimensioni. Il distacco provocato potrà avvenire già con debole sovraccarico
ovunque (singolo sciatore-escursionista).
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Stazione quota
 (m)

altezza neve
 (cm)

neve fresca
 (cm)

Tmin
 (°C)

Tmax
 (°C)

RIFUGIO TAMAI - ZONCOLAN 1750 100 16 -5,9 -1,8
VARMOST M.TE SIMONE 1870 137 26 -5 -1,4
SELLA NEVEA - LIVINAL LUNC 1837 351 76 -6,5 -1,9
PIANCAVALLO 1280 35 14 -0,2 0,6
TARVISIO 800 26 24 -0,3 6

Situazione del 02 febbraio 2018 edizione delle ore 14-prossimo aggiornamento 05-02-2018 ore 14, previsore: DM-MM

Pericolo di valanghe spontanee per abbondanti nevicate in corso.

1500

Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

1500

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient.

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Nevicate moderate sulle Alpi e Prealpi
Carniche, Abbondanti sulle Giulie, in
attenuazione nel pomeriggio-sera

Zero Termico: 1000 m
T.media 1000: 0 °C
T.media 2000: -6 °C

SW 30
 km/h

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: La perturbazione che sta interessando la nostra regione ha già portato dai 70 ai 110 cm di neve sulle Alpi
e Prealpi Giulie a 1700 m, 40-50 sulle Alpi e Prealpi Carniche. Nei fondovalle le quantità sono minori (30 cm circa sulle Giulie 10-20 sulle Carniche). Sempre sulle
Alpi e Prealpi Giulie il pericolo valanghe è 4 (forte), sono possibili distacchi spontanei di valanghe di medie dimensioni e anche qualche grande valanga dai
percorsi abituali e dai pendii ripidi, alcune di esse convogliandosi lungo i canaloni possono interessare anche la viabilità posta oltre i 1000-1200 m. Sulle Alpi e
Prealpi Carniche, vista la minore quantità di neve caduta, il pericolo è 3 (marcato),  le valanghe sono  meno diffuse e prevalentemente di piccole e medie
dimensioni. Ovunque sarà comunque possibile provocare distacchi già con debole sovraccarico.
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attendibilità: 80%

1 / 2Forte Marcato Moderato Debole aumento/diminuzione pericolo in giornata5 4 3 2 1 No snowMolto forte



BOLLETTINO VALANGHE
n.36 del 02 febbraio 2018

1700

Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

1700

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient.

Previsione per domenica 04 febbraio 2018, attendibilità: 70%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo da poco nuvoloso a variabile

Zero Termico: 700 m
T.media 1000: -3 °C

T.media 2000: -10 °C

W 20
 km/h

Ancora possibilità di valanghe sia spontanee che provocate per neve non consolidata.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Il manto nevoso va gradualmente consolidandosi, però sulle Alpi e Prealpi Giulie, dove le precipitazioni
hanno insistito maggiormente il pericolo sarà ancora 4 (forte) mentre sul resto del territorio sarà 3 (marcato).Oltre il limite del bosco, saranno ancora possibili
distacchi di valanghe sia spontanee che provocate di piccole e medie dimensioni, sulle Giulie anche grandi valanghe, dai percorsi abituali e lungo i canaloni a
tutte le esposizioni ma in particolare dai pendii esposti al sole dove dai pendii prativi più ripidi potranno essere anche di fondo. Il distacco provocato potrà
ancora avvenire con debole sovraccarico (Passaggio di singolo sciatore o escursionista) ovunque.
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1700

Alpi Carniche occ., Prealpi Carniche occ., Prealpi Carniche orient., Alpi
Carniche orient., Alpi Giulie, M. Canin, Prealpi Giulie

Previsione per lunedì 05 febbraio 2018, attendibilità: 70%

Meteo da OSMER - ARPA FVG:
Cielo poco nuvoloso o variabile

Zero Termico: 600 m
T.media 1000: -3 °C
T.media 2000: -8 °C

W 20
 km/h

Pericolo di valanghe sia spontanee che provocate oltre il limite del bosco.

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Per lunedì le temperature continueranno ad essere basse per cui i processi di consolidamento del manto
nevoso saranno lenti e il pericolo valanghe sarà 3 (marcato) su tutto il territorio montano. In particolare sulle Alpi e Prealpi Giulie saranno possibili valanghe di
piccole e medie dimensioni dai pendii non ancora scaricati e lungo i canaloni più ripidi. Sul resto del territorio l’attività valanghiva spontanea sarà minore e
anche gli eventi più contenuti. Resterà comunque la possibilità di distacchi provocati,  anche con debole sovraccarico, oltre il limite del bosco, su tutto il
territorio montano.
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2 / 2Forte Marcato Moderato Debole aumento/diminuzione pericolo in giornata5 4 3 2 1 No snowMolto forte


