IN DI CA ZIO NI P ER VI E DI
CO MU NI CA ZIO NE, P I ST E DA
SCI E I MP IA N TI DI RI SA LITA

IN DI CA ZIO NI P ER
CE NT RI A BITA TI

MO LTO FO RTE

Le gite sciistiche non sono
generalmente possibili .

Può essere necessaria la chiusura
di vie di comunicazione, piste da
sci e impianti di risalita, anche al
di fuori dei percorsi abituali delle
valanghe .

Può essere necessaria
l'evacuazione degli edifici
esposti .

FO RTE

Le possibilità per gite sciistiche sono
fortemente limitate ed è richiesta una
grande capacità di valutazione locale;
anche singoli sciatori devono evitare
tutti i pendii ripidi* e il piede degli
stessi.

E' raccomanda bile la chiusura di
vie di comunicazione, piste da sci
e impianti di risalita interessati dai
percorsi abituali delle valanghe.

E' raccomandabile adottare
misure di sicurezza nei centri
abitati più esposti.

MA RCA TO

Le possibilità per gite sciistiche son o
limitate ed è richiesta una buona
capacità di valutazione locale; occorre
procedere con cautela sui pendii
ripidi*.

E' consigliabile adottare misure di
sicurezza nei luoghi più esposti.

MO DE RA TO

Condizioni favorevoli per gite
sciistiche ma occorre considerare
adeguatamente locali zone pericolose;
evitare tuttavia la presenza di gruppi
numerosi sui pendii ripidi*.

DEBO L E

Condizioni generalmente sicure per
gite sciistiche .

SCA LA DEL P ERI CO LO
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IN DI CA ZIO NI P ER S CI
A LP INISTI E SC UR SIO NI STI E
SCIA TO RI FUO RI P IS TA

Nel bollettino valangh e vengono generalmente descritti in modo più dettagliato (quota, esposizione, forma del terreno);
à Pendio poco ripido : pendio con inclinazione inferiore a 30° ;
à Pendio ripido: pendio con inclinazione superiore a 30°;
à Terreno ripido estremo: pendii con caratteristiche sfavorevoli per quel che concerne l’inclinazione (in gran parte con inclinazione
superiore a ca. 40 °), la forma del terreno, la vicinanza alle creste e la rugosità del suolo.

