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debole moderato marcato forte molto forte
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Grado Pericolo 3 - Marcato

2300m
Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione 
per Giovedì il 13.01.2022

Neve ventata

2300m

Neve fresca

2000m

Neve 
bagnata

La fredda neve fresca e gli accumuli di neve ventata che si sono formati 
durante le nevicate rappresentano la principale fonte di pericolo. Nel corso 
della giornata, sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve e 
colate umide.
L'abbondante neve fresca degli ultimi giorni e gli accumuli di neve ventata che si sono formati con il vento 
proveniente da nord a tratti tempestoso ed estesi possono in parte subire un distacco provocato a tutte le 
esposizioni ad alta quota e in alta montagna. Le valanghe asciutte sono a livello isolato di grandi 
dimensioni. Sui pendii ombreggiati molto ripidi e nelle zone al riparo dal vento, sono previste colate 
asciutte, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Con neve fresca e vento da debole a moderato 
proveniente da nord est sino al mattino sui pendii vicino alle creste esposti a sud e ovest si formeranno 
ulteriori accumuli di neve ventata. 
 
Con l'irradiazione solare, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi e sui pendii erbosi sono possibili solo 
più isolate valanghe per scivolamento di neve e colate umide di dimensioni medio-piccole. 
 
Soprattutto al di sopra dei 2300 m circa: Per le escursioni con gli sci o le racchette da neve, così come le 
discese fuori pista nelle zone ripide, le condizioni sono parzialmente rischiose. L'attuale situazione 
valanghiva richiede un'attenta scelta dell'itinerario.

Manto nevoso
Da sabato sono caduti da 50 a 100 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa, localmente anche di più. Il vento 
proveniente da nord ha rimaneggiato intensamente la neve fresca e la neve vecchia. La neve fresca e gli 
accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia a tutte le esposizioni. Gli esiti 
negativi dei distacchi programmati di valanghe e le osservazioni sul territorio confermano che la situazione 
valanghiva è piuttosto favorevole. Soprattutto sui pendii riparati dal vento ombreggiati e nelle conce, nei 
canaloni e alle basi di pareti rocciose: Gli strati deboli presenti nella neve vecchia richiedono attenzione. 
Anche sui pendii molto ripidi esposti al sole come pure sui pendii erbosi: Il pericolo di valanghe per 
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scivolamento di neve e colate umide aumenterà leggermente nel corso della giornata. Principalmente alle 
quote medie e alte è presente moltissima più neve rispetto alla media stagionale.

Tendenza
Giovedì: La neve fresca e la neve ventata si legheranno piuttosto bene con la neve vecchia soprattutto sui 
pendii ripidi esposti al sole. Con il raffreddamento, progressivo calo del pericolo di valanghe per 
scivolamento di neve e colate umide.


