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debole moderato marcato forte molto forte
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Grado Pericolo 4 - Forte

Tendenza: Pericolo valanghe stabile 
per Domenica il 12.12.2021

Neve ventata Neve fresca

Valanghe di 
slittamento

2000m

L'abbondante neve fresca e soprattutto gli accumuli di neve ventata presenti 
in molti punti ed estesi rappresentano la principale fonte di pericolo.
Con neve fresca e forte vento, sui pendii molto ripidi esposti a nord est, est e sud sono ancora previste 
valanghe asciutte di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. I nuovi accumuli di 
neve ventata possono facilmente subire un distacco provocato o, a livello isolato, spontaneo a tutte le 
altitudini. Probabilmente il culmine dell'attività valanghiva verrà raggiunto nel corso della notte. Anche 
nelle zone riparate dal vento sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. 
Queste possono in molti punti distaccarsi in seguito al passaggio di persone. 
 
In quota i punti pericolosi sono più numerosi e grandi. Isolate valanghe possono coinvolgere gli strati più 
profondi e raggiungere dimensioni molto grandi. 
 
Per le escursioni con gli sci o le racchette da neve, così come le discese fuori pista al di fuori delle piste 
assicurate, le condizioni sono molto pericolose.

Manto nevoso
Venerdì, sono cadute numerose valanghe spontanee di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni 
molto grandi. 
 
Da mercoledì sono caduti da 140 a 170 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa, localmente anche di più. 
Fino a sera cadranno da 2 a 5 cm di neve al di sopra dei 1500 m circa. Principalmente nelle regioni orientali 
e nelle regioni meridionali, il vento sarà, nelle zone in prossimità delle creste, da moderato a forte. 
 
In tutte le regioni a tutte le altitudini è presente moltissima più neve rispetto alla media stagionale.

Tendenza
Domenica il tempo sarà soleggiato. Con il cessare delle precipitazioni, progressivo calo del pericolo di 
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valanghe asciutte. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, netto aumento del pericolo di valanghe 
umide.


