PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, EURAC RESEARCH, ARPA VALLE D’AOSTA,
E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ORGANIZZANO IL

V INTERCONFRONTO SNOW WATER EQUIVALENT
FORESTE E RISORSA IDRICA NIVALE
BOLZANO, OBEREGGEN (BZ) – 18/19 MARZO 2019
Scopo di questo quinto appuntamento, che segue quelli di Pila
(AO), Bormio (SO), Cervinia (AO) e Bardonecchia (TO) degli
scorsi anni, è quello di migliorare la stima dello Snow Water
Equivalent (SWE) sull’arco alpino.
In particolare l’incontro si pone l’obiettivo di analizzare l’effetto
dei
popolamenti
forestali
(caratterizzati
da
origine,
composizione e struttura diversi) sulla distribuzione spaziale
dello SWE e di promuovere iniziative volte all’integrazione delle
misure a terra con dati telerilevati e strumenti modellistici.

L’incontro promosso da diversi Enti è rivolto a tecnici del
settore, osservatori nivologici e ricercatori.
PROGRAMMA PRELIMINARE
Lunedì, 18 marzo 2019 – Agenzia per la Protezione Civile, Viale Druso 116, Bolzano (BZ)
ore 14.00 - 18.00 Risorsa nivale in ambiente alpino, interferenze neve e foresta: telerilevamento,
modelli idrologici ed osservazioni in campo. Introduzione alle attività in campo del giorno successivo.
Martedì, 19 marzo 2019 – Ski Center Latemar, Obereggen (BZ)
ore 08.30 - 14.00 Attività in campo
ore 15.00 - 17.00 Analisi e discussione sui primi risultati

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
È obbligatoria la conferma di partecipazione entro il 04 marzo compilando il

MODULO DI ISCRIZIONE

La struttura della Guardia di Finanza a Predazzo (TN) offre tariffe agevolate per vitto e alloggio (indicare la scelta nel modulo).
L’hotel Cristal ad Obereggen (www.hotelcristal.com) offre ai partecipanti tariffe scontate per il B&B (info@hotelcristal.com).
Lo skipass del 19 marzo è gentilmente offerto dallo Ski Center Latemar.
Le attività di campo si svolgeranno in zone servite da impianti di risalita, ma al di fuori delle piste battute e controllate; è obbligatorio
l’uso dell'attrezzatura sci-alpinistica e per l'autosoccorso (ARTVA, sonda, pala). Ogni partecipante dovrà verificare autonomamente le
proprie capacità, sia tecniche sia di valutazione del pericolo valanghe, oltreché il proprio stato di salute per partecipare all’attività del 19
marzo. Gli organizzatori non si assumono la responsabilità di eventuali incidenti e non possono essere chiamati in nessun modo a
risponderne.

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

