Interpretazione e utilizzo
del
bollettino valanghe
ANE – ONV - Gigi Sironi
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Premessa
Questa presentazioni è stata realizzata
partendo dal materiale messo a disposizione
dalla Scuola Centrale SVI
Il materiale utilizzato è stato ideato da diversi
autori afferenti ad

AINEVA

ed esprime l’esperienza maturata, dai previsori degli
uffici neve e valanghe dell’associazione, in più di 40 anni
di lavoro nel settore della previsione valanghe

ONV – ANE Gigi Sironi

2

Bollettino valanghe ARPA Piemonte
del 27.1.22

Bollettino valanghe SLF (CH)
del 27.1.22
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La scala europea del pericolo valanghe
il pericolo è suddiviso in cinque gradi caratterizzati da
un’aggettivazione e numerazione crescente

debole 1
moderato 2
marcato 3
forte 4
molto forte 5
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
Utilità, limiti e validità temporale

fornisce,

a livello sinottico (scala regionale di circa 100 km2),

una

sintetica descrizione del manto nevoso e del pericolo valanghe.

indica, i pendii potenzialmente pericolosi, ma

spetta all’utente mettere in

relazione fra loro il grado di pericolo, la possibile attività
valanghiva

e

le

relative

conseguenze

nell’affrontare

uno

specifico itinerario.
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SCALA DI PERICOLO VALANGHE
BASI CONCETTUALI

Il pericolo 0 non esiste (quando c’è neve al suolo).

Il grado mediano della scala (3-marcato) non
rappresenta il pericolo medio bensì un pericolo
superiore

la scala non è lineare!
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Struttura del Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
Il bollettino neve e valanghe è concepito e costruito secondo lo stile della
piramide informativa EAWS
COME DOVREBBE ESSERE STRUTTURATA L’INFORMAZIONE
conoscenza dell’utente
0–5%

principiante

30 – 70 %

guida alpina

GRADO DI
PERICOLO
Grado di pericolo
“strillo”

“CORE ZONE”
DEL GRADO DI
PERICOLO

DESCRIZIONE DEL

Grafica e sintesi

GRADO DI PERICOLO

commissario
ULTERIORI INFORMAZIONI
(MANTO NEVOSO E METEO)
Approfondimento

70 – 99 %

locale
valanghe

DATI DA STAZIONI AUTOMATICHE O RILIEVI
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GRADO
DI PERICOLO
“CORE ZONE”
DEL GRADO DI
PERICOLO

DESCRIZIONE DEL
GRADO DI PERICOLO

ULTERIORI INFORMAZIONI
(MANTO NEVOSO E METEO)
DATI DA STAZIONI AUTOMATICHE O RILIEVI

Bozza nuovo bollettino secondo standard EAWS con
alcune novit sperimentali non ancora condivise
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distacchi solo con forte sovraccarico su
pochissimi punti su terreno ripido estremo e
scaricamenti e piccole valanghe spontanee solo
su acclività elevate
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distacchi soprattutto con forte sovraccarico
su terreno ripido e poche valanghe
spontanee su acclività elevate
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distacchi con debole sovraccarico su
terreno mediamente ripido compresi
canali, versanti e punti localizzati e
valanghe spontanee di media
grandezza
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distacchi già con debole sovraccarico
su terreno mediamente ripido
associati a numerosi punti localizzati
e molte valanghe spontanee di media
ed elevata grandezza
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distacchi comuni già con debole
sovraccarico su terreno moderatamente
ripido e numerose grandi valanghe
spontanee
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Esempio Bollettino valanghe ARPA
Piemonte (bollettino valanghe pie.pdf (31.1.2019)
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Icone EAWS
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Icone EAWS
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DISTRIBUZIONE DISTACCO VALANGHE
IN FUNZIONE PENDENZA E GRADO PERICOLO
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I caratteri peculiari della scala
Stabilità del manto nevoso
Nella scala di pericolo unificata viene
utilizzata la scala del consolidamento del manto nevoso.

BEN CONSOLIDATO
MODERATAMENTE CONSOLIDATO
DA MODERATAMENTE A DEBOLMENTE

CONSOLIDATO
DEBOLMENTE CONSOLIDATO
Solamente per i gradi di pericolo 1 e 5 vengono utilizzate,
rispettivamente, le definizioni

"manto nevoso stabile" e "manto nevoso instabile".
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Ciascun grado di pericolo della scala è definibile in base al grado di
consolidamento del manto nevoso, con le definizioni appena viste:
Grado 1

generale buon consolidamento e stabilità ma non si escludono

pochissimi o isolati siti pericolosi;
Grado 2

consolidamento moderato e localizzato: i siti pericolosi sono
localizzati e, in genere, richiedono carichi importanti per dare
luogo a valanghe ma non si escludono isolate condizioni di debole
consolidamento;

Grado 3

consolidamento moderato su molti pendii (situazione già molto

importante!), consolidamento debole su alcuni pendii localizzati;
Grado 4

debole consolidamento sulla maggior parte dei pendii ripidi;

Grado 5

il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e instabile

anche su pendii a moderata pendenza.
ONV – ANE Gigi Sironi

21

Percentuale di pendii soggetti a
consolidamento

GRADO

AGGETTIVO

PERCENTUALE

1

ISOLATI

< 10 %

2

ALCUNI PENDII

10 – 30 %

3

MOLTI PENDII

30 – 60 %

4

MAGGIOR PARTE

> 60 %

5
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I caratteri peculiari della scala
Poiché il pericolo da valanghe non è presente in modo uniforme
su tutto il territorio, la scala utilizza il concetto di pendio

distinguendo in:

PENDII POCO (MODERATAMENTE) RIPIDI: con inclinazione < 30°.
PENDII RIPIDI: con inclinazione da 30° a 35°.
PENDII MOLTO RIPIDI: con inclinazione da 35° a 40°.
PENDII ESTREMAMENTE RIPIDI: con inclinazione > 40°.
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I caratteri peculiari della scala

I pendii ripidi (con inclinazione pari o superiore a 30°) sono

quelli ove si localizza la maggior parte del pericolo, definito
secondo i seguenti criteri di estensione:

pochissimi,
alcuni,
molti,

maggior parte dei pendii ripidi.
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Luoghi pericolosi anche su pendii moderatamente ripidi

Luoghi pericolosi su molti pendii ripidi
(specificabili nel bollettino valanghe*)
Luoghi pericolosi su alcuni pendii ripidi
(specificabili nel bollettino valanghe*)

Pochissimi luoghi pericolosi

DISTRIBUZIONE AREALE

Luoghi pericolosi sulla maggior parte dei pendii ripidi**

>>60%

>60%

30-60%

10-30%

< 10%

(specificabili nel bollettino valanghe*)
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Pendenza dei pendii
GRADO

QUANTI
PENDII

AGGETTIVO

PENDENZA

1

ISOLATI

ESTREMO

> 40°

2

ALCUNI
PENDII

MOLTO RIPIDI
RIPIDI

> 35°
> 30°

3

MOLTI
PENDII

RIPIDI

> 30°

4

MAGGIOR
PARTE

RIPIDI

> 30°

POCO RIPIDI

< 30°

5
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Sovraccarico
GRADO

AGGETTIVO

1

SOLO CON

SOVRACCARICO

FORTE
2

3

4

SOPRATUTTO

CON
(SU PENDII RIPIDI)

GIA’
(SU MOLTI PENDII)

DEBOLE

5
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I caratteri peculiari della scala
Cause del distacco
I distacchi vengono inoltre suddivisi in:

distacchi spontanei
il distacco avviene senza influenza esterna al manto nevoso.

distacchi provocati
causati da carichi supplementari, esterni, sul manto nevoso
(per esempio: passaggio di persone o mezzi meccanici, una
esplosione, ecc.).
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I caratteri peculiari della scala
Cause del distacco
Nel caso del distacco provocato,

il

sovraccarico applicato può essere definito come:

debole sovraccarico
sciatore o snowboarder che effettua curve dolci, gruppo che
rispetta le distanze di sicurezza (minimo 10 m), escursionista con
racchette da neve;

forte sovraccarico
escursionista a piedi, sciatore o snowboarder che cade, due o più
sciatori o snowboarders che non rispettano le distanze di sicurezza,
mezzo battipista, esplosione.
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GRADO

CONDIZIONI
GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

1

Debole

Sicure

Sufficiente (o minimale)

2

Moderato

Favorevoli

Buona

3

Marcato

Poco favorevoli
(possibilità limitate)

Buona

Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

Molto Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

4

5

CONDIZIONI GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

SICURE: possono essere percorsi la
maggior parte degli itinerari estremi
(itinerari che si sviluppano
prevalentemente a quote elevate e in
vicinanze di creste su terreno
particolarmente sfavorevole con numerosi
pendii di inclinazione superiore a 30°
esposti anche nei settori da NW a NE).

Sufficiente (o minimale): è richiesta una preparazione
nivologica di base con conseguente capacità di osservazione di
alcuni potenziali fattori di pericolo quali la presenza di neve
fresca e la localizzazione di eventuali depositi di neve ventata.
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GRADO

CONDIZIONI
GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

1

Debole

Sicure

Sufficiente (o minimale)

2

Moderato

Favorevoli

Buona

3

Marcato

Poco favorevoli
(possibilità limitate)

Buona

Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

Molto Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

4

5

CONDIZIONI GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

FAVOREVOLI: possono essere percorsi solo
alcuni degli itinerari estremi
(generalmente quelli esposti a meridione o
comunque quelli i cui pendii estremi non
rientrano fra i pendii critici descritti nel
bollettino).

Buona: è richiesta la conoscenza di procedure integrate per la
valutazione locale del pericolo di valanghe (es. metodo di
riduzione del rischio 3x3 di Munter); inoltre è richiesta la
capacità di applicazione di procedure per l’acquisizione di
informazioni sulla stabilità dei pendii (profili, test).
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GRADO

CONDIZIONI
GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

1

Debole

Sicure

Sufficiente (o minimale)

2

Moderato

Favorevoli

Buona

3

Marcato

Poco favorevoli
(possibilità limitate)

Buona

Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

Molto Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

4

5

CONDIZIONI GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

POCO FAVOREVOLI: possono essere
percorsi la maggior parte degli itinerari
facili che si sviluppano a quote medie e
basse su terreno particolarmente
favorevole con assenza di pendii oltre i 30°
o che rientrano fra i pendii critici descritti
nel bollettino.

Buona: è richiesta la conoscenza di procedure integrate per la
valutazione locale del pericolo di valanghe (es. metodo di
riduzione del rischio 3x3 di Munter); inoltre è richiesta la
capacità di applicazione di procedure per l’acquisizione di
informazioni sulla stabilità dei pendii (profili, test).
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GRADO

CONDIZIONI
GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

1

Debole

Sicure

Sufficiente (o minimale)

2

Moderato

Favorevoli

Buona

3

Marcato

Poco favorevoli
(possibilità limitate)

Buona

Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

Molto Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

4

5

CONDIZIONI GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

NON FAVOREVOLI: possono essere percorsi
solo alcuni itinerari facili (che si sviluppano
a quote medie e basse principalmente in
bosco, prive di pendii ripidi e non
minacciati da valanghe che cadono
dall’alto).

Ottima: è richiesta (in più rispetto ai punti precedenti) una
capacità di osservazione del terreno potenzialmente
valanghivo (percorsi da valanga, vegetazione,
micromorfologia del terreno, rugosità etc.).
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GRADO

CONDIZIONI
GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

1

Debole

Sicure

Sufficiente (o minimale)

2

Moderato

Favorevoli

Buona

3

Marcato

Poco favorevoli
(possibilità limitate)

Buona

Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

Molto Forte

Non favorevoli
(possibilità
fortemente limitate)

Ottima

4

5

CONDIZIONI GENERALI

CAPACITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTA

NON FAVOREVOLI: possono essere percorsi
solo pochissimi itinerari facili (che si
sviluppano a quote medie e basse
principalmente in bosco, prive di pendii
ripidi e non minacciati da valanghe che
cadono dall’alto).

Ottima: è richiesta (in più rispetto ai punti precedenti) una
capacità di osservazione del terreno potenzialmente
valanghivo (percorsi da valanga, vegetazione,
micromorfologia del terreno, rugosità etc.).
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I distacchi provocati, anche su pendii estremamente ripidi, necessitano di forti sovraccarichi (es. forti
esplosioni, un distacco di valanghe provocato da persone – gruppo numeroso - è meno probabile ma non è
completamente da escludere).
Le zone pericolose sono rare e limitate prevalentemente a pendii ripidi estremi e per lo più ben localizzabili. I
distacchi spontanei sono poco probabili, a parte scivolamenti o valanghe di piccole dimensioni da pendii
ripidi.
Circa il 2% di tutti gli incidenti avvengono con questo grado.
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Inoltre, sui pendii ripidi con sfavorevoli condizioni del manto nevoso non è da
escludere anche un distacco causato da un debole sovraccarico .
Per le vie di comunicazione e le zone abitate la minaccia di valanghe spontanee è poco probabile, poiché esse
avvengono al massimo sporadicamente.
Circa il 24,4% di tutti gli incidenti avvengono con questo grado.
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*

** alle esposizioni e quote indicate.
Valanghe di lastroni di neve possono essere provocate isolatamente anche a distanza.
Il pericolo di distacchi spontanei di valanghe può essere molto variabile: in caso di debole
struttura del manto nevoso e di modesto innevamento si devono prevedere valanghe di
medie dimensioni solo a livello locale. In caso di recenti

nevicate o in relazione al riscaldamento sono possibili anche grandi distacchi. Ciò implica
delle azioni di distacco artificiale (soprattutto in caso di recenti nevicate) oppure chiusure
temporanee (soprattutto in caso di riscaldamento giornaliero) di tratti di viabilità esposta.
Circa il 59,4% di tutti gli incidenti avvengono con questo grado.
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attenzione!

con i gradi 1 e 2 e perfino con quello 3 non è
obbligatoria l’attività valanghiva spontanea per cui, in
sua assenza, si è solo sicuri di non essere nella
situazione dei gradi 4 e 5, non siamo affatto sicuri di
essere nella situazione del grado 1
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Su questi pendii ripidi, il distacco è probabile già con un debole sovraccarico e sono
spesso possibili distacchi a distanza di valanghe. A seconda della struttura del manto nevoso e delle
quantità di neve fresca sono prevedibili molte valanghe spontanee di media dimensione, ma
sempre più anche grandi valanghe.
Le vie di comunicazione e le zone abitate nel
raggio di azione di tali valanghe sono in gran parte minacciate. Come misure di sicurezza si

impongono sempre più distacchi tramite cariche esplosive e chiusure. Le condizioni per una
sosta al di fuori delle zone controllate sono sfavorevoli.
Circa il 10,1% di tutti gli incidenti avvengono con questo grado.
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Il debole consolidamento e l’instabilità del manto è imputabile o ai grandi quantitativi di neve fresca o
trasportata dal vento oppure alla presenza d’importanti strati deboli situati in profondità nel manto nevoso.
La possibilità di distacco di numerose grandi e molto grandi valanghe spontanee o provocate richiede il

ricorso a ampie misure di sicurezza e protezione civile (chiusure, eventualmente anche evacuazioni, ecc.)
anche nelle aree di fondo valle.
Circa il 4,1% di tutti gli incidenti avvengono con questo grado, soprattutto nei centri abitati o lungo le vie di
comunicazione.
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Il Bollettino Valanghe

Fornisce un quadro sintetico su:

Innevamento
neve al suolo - HS, neve fresca - HN, limite delle nevicate, azione del
vento, effetti del rialzo termico nei giorni precedenti e/o in atto
all’emissione del bollettino, copertura continua/discontinua del manto
nevoso etc.

Stato del manto nevoso
valutazione del consolidamento del manto nevoso

Pericolo valanghe
cenni sull’attività valanghiva nota al momento di redazione del bollettino
relativa ai giorni precedenti e valutazione sulla tipologia delle valanghe
che possono verificarsi sulla base delle condizioni del manto nevoso
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evoluzione dei contenuti del bollettino
all’inizio solo Bollettino valanghe = descrizione della situazione di
pericolo al momento dell’emissione

Evoluzione del Bollettino valanghe con l’introduzione di una previsione
del pericolo
Ve ne sono di due tipi:
fondamentalmente descrittivi (simile al vecchio bollettino valanghe)
contenenti però una sommaria descrizione della tendenza futura del
pericolo – ad emissione giornaliera
fondamentalmente previsori contenenti una vera e propria previsione del

pericolo con analisi come da scala di pericolo del pericolo previsto
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Bollettino valanghe descrittivo
Vantaggio
È raramente sbagliato
il pericolo individuato deriva direttamente dalla analisi dei dati rilevati sul campo
Svantaggio
L’utente non ha informazioni sulla evoluzione futura se non una vaga tendenza

del pericolo che però non descrive luoghi pericolosi, ecc..

Bollettino nivometeorologico di previsione
Vantaggio
L’utente ha anticipatamente tutti gli elementi di valutazione per la pianificazione di
interventi e/o azioni
Svantaggio
Può essere sbagliato a causa di un errore nelle previsioni meteo, nella valutazione

della evoluzione futura del manto nevoso, ecc.
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i contenuti del bollettino
sono la trasposizione dei concetti della scala unificata del pericolo valanghe
su un determinato territorio e in un determinato periodo
in particolare il pericolo è descritto come:
diffusione areale del pericolo sul territorio in base al
grado di consolidamento del manto nevoso

(situazione media rilevata),
al numero di siti pericolosi sui pendii ripidi
definiti in base alla localizzazione, esposizione e quota
Il grado di pericolo è descritto in base al

numero, alla magnitudo ed alla tipologia delle valanghe previste
ed alle forze sufficienti al distacco: sicuramente deboli,
nel caso di distacco spontaneo; nel caso di distacco

provocato con debole sovraccarico (singolo sciatore)
o forte sovraccarico (gruppo compatto di sciatori)
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Il Bollettino Valanghe

Luoghi pericolosi
localizzazione orografica in cui presumibilmente si possono
verificare i fenomeni

Grado di pericolo
da 1 a 5 sulla base dei concetti fondamentali espressi nella

“Scala Europea del Pericolo Valanghe”

Pericolo nei giorni successivi
definito sulla base dell’interazione del manto con l’andamento delle
condizioni meteorologiche previste per i giorni successivi
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Struttura del Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
Più l’utente legge il bollettino più può prendere decisioni sul terreno

Un layout standard aiuta l’informazione ad essere più trasparente
Primo livello
Grado di pericolo
Secondo livello
Titolo / mappa con icone / Ambiti del pericolo e/o “Core zone” del grado di pericolo

Terzo livello (testuale)
Grado di pericolo
Manto nevoso
Condizioni meteorologiche
Tendenza

L’informazione è utilizzata differentemente dai diversi utenti; una buona struttura
piramidale dovrebbe consentire ad utenti, con bassa o nulla esperienza o
professionalità, di assimilare e ricordare più informazioni dal bollettino valanghe
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Struttura del Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
Il bollettino neve e valanghe è concepito e costruito secondo lo stile della
piramide informativa EAWS
I punti salienti dell’informazioni devono apparire per primi
(in evidenza – in cima)
L’informazione che vogliamo dare deve essere il
più chiara e concisa possibile

(dal semplice al complesso)
Dobbiamo cercare di

rappresentare graficamente più informazioni possibili
(un’immagine parla più di mille parole – concentra l’informazione - e si ricorda meglio)

Le informazioni devono essere riferite ad un sistema su larga scala
(bollettino a scala sinottica o regionale)

Lo standard EAWS deve essere consistente
(bollettini, definizioni, glossari)
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Struttura del Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
Il bollettino neve e valanghe è suddiviso in due differenti sezioni:
SITUAZIONE (condizione corrente) e PREVISIONE (condizioni future)

SITUAZIONE (oggi)

PREVISIONE (24- 72 h)

GRADO
PERICOLO

GRADO
PERICOLO

ICONE
DATI NEVE
MAPPE

ICONE
MAPPE

PARTE TESTUALE:
1. Meteo
2. Manto Nevoso
3. Pericolo Valanghe
4. Tendenza Giornaliera

PARTE TESTUALE:
1. Meteo
2. Manto Nevoso
3. Pericolo Valanghe
4. Tendenza Giornaliera
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Struttura del Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
SITUAZIONE (oggi)
Titolo con (o senza) grado di pericolo
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Struttura del Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
SITUAZIONE (oggi)
Icone, dati neve, mappe
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Struttura del Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
SITUAZIONE (oggi)

Parte testuale …
Testo:
•
Condizioni meteo passate e recenti
•
Manto nevoso, metamorfismi e consolidamento
•
Pericolo valanghe (tipologia eventi, dimensioni e frequenza)

Concetti tramite icone
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
I bollettini neve e valanghe delle Regioni e Provincie dell’arco alpino e appenninico sono
differenti per veste grafica e per sottolineatura di alcune voci ma presentano contenuti
comuni, frutto di accordi presi all’interno dell’AINEVA e dell’EWAS.
Le informazioni comuni ai bollettini sono:
copertura nevosa, quali altezza neve a determinate quote, distribuzione della neve nei vari
versanti, quantità di neve fresca ecc.; parte nivologica, con indicazioni sulle caratteristiche

strutturali del manto nevoso, quali consistenza, tendenza evolutiva e segnalazioni sulla
presenza di elementi che possono favorire eventi valanghivi (accumuli, neve fresca, strati
deboli all’interno del manto nevoso, ecc.);

indicazione sul pericolo attuale, cioè il pericolo al momento dell’emissione del bollettino;
parte meteorologica, dove vengono date in dettaglio le previsioni del tempo in termini di
nuvolosità e di eventi meteorici, per un periodo di validità che va dalle 24-48 ore fino alle

72 ore nel caso del bollettino del venerdì valevole per tutto il fine settimana. Inoltre
vengono forniti i principali dati meteorologici e loro andamento tendenziale (quota dello
zero termico, temperature, venti prevalenti, quantità e intensità delle precipitazioni).
pericolo di valanghe previsto nei giorni successivi all’emissione, in cui vengono definiti il
tipo di valanghe previste e la eventuale localizzazione in cui presumibilmente si possono
verificare i fenomeni.
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA

Il sito di AINEVA
(www.aineva.it)
riporta su apposite

mappe una sintesi di
ciascun bollettino.
L’arco alpino e
appenninico è
suddiviso in 53 zone
meteonivologiche
uniformi per
caratteristiche

climatiche e di
innevamento.
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA

La mappa del grado
di pericolo del
bollettino valanghe
è suddivisa in base
alle previsioni a 24,

48 e 72 h.
In calce ad ogni
mappa è

visualizzata la data
dell’ultimo
aggiornamento del
bollettino.
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA

La mappa del grado
di pericolo del
bollettino valanghe

è suddivisa in base
alle previsioni a 24,
48 e 72 h.
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
Sovrapponendo il cursore su ciascuna zona si può
visualizzare una sintesi del bollettino. Cliccando si
accede, invece, al bollettino testuale relativo.
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA

Sono anche
consultabili mappe
per le nevicate e i

valori
d’innevamento
medio a 2000 m

slm in base alle
previsioni a 24, 48
e 72 h.
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
Sono anche
consultabili mappe
per le previsioni
meteo a 24, 48 e
72 h.
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA
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Bollettino Neve e Valanghe AINEVA

67

Icone EAWS
approvate
Problemi ancora irrisolti:
Icona “No rating” –
“Informazioni insufficienti” è
ambigua: vale sia per manto
nevoso assente sia per manto
nevoso discontinuo e/o
bollettino non emesso per
mancanza di dati.

Attualmente è necessario
testo informativo aggiuntivo

Un’unica icona per il grado 4
forte e grado 5 molto forte
(distinzione in base al
numero affiancato): è
ambigua – 4 icone per 5
gradi!! Alternative possibili
(per il grado 5 molto forte)

in fase di valutazione:
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in fase di valutazione EAWS
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Icone da discutere
e
approvare
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Vento e limite delle nevicate

Icone sperimentali
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Andamento delle temperature
Icone sperimentali
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Condizioni meteo

Icone sperimentali
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