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In montagna sicuri, torna il bollettino "Neve e Valanghe" di
Arpa
Date : 29 novembre 2019
Riprende da oggi la pubblicazione del Bollettino Neve e Valanghe emesso dal Centro
Nivometeorologico di Arpa Lombardia. Con l’inizio della stagione meteorologia invernale, infatti, è
ricominciato il costante monitoraggio degli eventi valanghivi effettuato dai tecnici previsori del CNM
di Bormio (SO) che, già dai primi di giorni di novembre, viste le abbondanti nevicate, stanno
seguendo quotidianamente la situazione sulle montagne lombarde.
Attualmente, intorno ai 2200 metri di quota, si registrano su tutti i settori montani valori che partono
da 80 cm e superano, in alcuni casi, i 120 cm di neve al suolo. «Iniziamo l’inverno con una visione
ottimistica –sottolineano gli operatori del centro nivometeo– le stratigrafie e i test di stabilità
eseguiti su pendii ripidi, frequentati da escursionisti, evidenziano la presenza di una neve
buona, caratterizzata da un discreto grado di consolidamento che ne attesta la sua
stabilità».
Fino al 7 maggio 2020, il bollettino sarà pubblicato con cadenza giornaliera -domenica e festività
escluse- nella sezione Centro Nivometeorologico del sito di Arpa Lombardia, consultabile anche
da mobile, e riporterà previsioni meteo riferite ai diversi settori montani lombardi, evidenziando, per
ognuno di essi, il grado di attenzione codificato secondo la Scala Europea Pericolo
Valanghe. Unitamente alle altre strutture delle regioni italiane aderenti all’AINEVA (Associazione
Interregionale Neve e Valanghe) il CNM di Bormio opererà durante l’intera stagione per garantire il
presidio su tutto l’arco alpino e prealpino. Anche quest’anno, i tecnici dell’Agenzia saranno
affiancati nelle attività di raccolta e analisi dei dati nivo-valangologici da rilevatori nivometeorologici,
guide alpine, tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e professionisti dei
Nuclei Tecnici Operativi Valanghe (NTOV) delle province montane, per fornire ai diversi fruitori
della montagna un’informazione puntuale e fondamentale per tutelarne l’incolumità e prevenire i
rischi di incidenti sulla neve.
D’ora in avanti, quindi, attenzione al pericolo valanghe. L'invito è quello di dotarsi sempre di
tutti di dispositivi di autosoccorso obbligatori per legge per le attività sportive in montagna
(apparato ARTVA, pala e sonda) e di consultare quotidianamente il bollettino Neve e Valanghe e i
video informativi caricati periodicamente sul canale Youtube dell'Agenzia.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

