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debole moderato marcato forte molto forte
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Grado Pericolo 1 - Debole

Tendenza: Pericolo valanghe in aumento 
per Martedì il 28.12.2021

Valanghe di 
slittamento

2500m

Neve ventata
2300m

Ancora possibili a livello isolato valanghe per scivolamento di neve. Neve 
ventata recente nel corso della giornata.
Con l'aria umida, in qualunque momento sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve, anche 
di medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii esposti a ovest, nord ed est alle 
quote di bassa e media montagna come pure sui pendii erbosi molto ripidi al di sotto dei 2500 m circa. 
Evitare le zone con rotture da scivolamento. 
 
Con neve fresca e vento da moderato a forte proveniente da ovest nel corso della giornata soprattutto sui 
pendii vicino alle creste esposti a nord est, est e sud est si formeranno accumuli di neve ventata in parte 
instabili. Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone ripide ad alta quota. I nuovi accumuli di 
neve ventata possono progressivamente distaccarsi facilmente, tuttavia raggiungere per lo più piccole 
dimensioni.

Manto nevoso
Negli ultimi giorni, sui pendii erbosi molto ripidi sono cadute ulteriori valanghe spontanee di piccole e, a 
livello isolato, di medie dimensioni. Con il raffreddamento, negli ultimi due giorni il manto nevoso si è 
consolidato. Nel corso della giornata l'alta umidità dell'aria causerà a tutte le esposizioni soprattutto alle 
quote di bassa e media montagna un progressivo inumidimento del manto nevoso. Alle quote medie e 
alte: Lunedì cadrà un po' di neve. Il vento a tratti forte causerà il trasporto della neve fresca e, in parte, 
anche della neve vecchia. 
 
È presente molta più neve rispetto alla media stagionale a tutte le altitudini.

Tendenza
Martedì: Con la pioggia, leggero aumento del pericolo di valanghe per scivolamento di neve e colate umide. 
Soprattutto ad alta quota e in alta montagna si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata.


