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Grado Pericolo 2 - Moderato

1800m
Tendenza: Pericolo valanghe in diminuzione 
per Venerdì il 18.02.2022

Neve bagnata

1800m

Neve ventata

2300m

Nel corso della giornata saranno possibili colate umide e valanghe per 
scivolamento di neve. Neve ventata recente soprattutto in prossimità delle 
cime.
Con il raffreddamento, durante la notte si è formata una crosta superficiale. Con il rialzo termico e 
l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di colate e valanghe umide aumenterà 
progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi a tutte le altitudini. Le valanghe sono a 
livello isolato di dimensioni medie. 
 
Inoltre mercoledì soprattutto in prossimità delle cime si sono formati ulteriori accumuli di neve ventata. I 
nuovi accumuli di neve ventata possono in alcuni punti distaccarsi in seguito al passaggio di persone, 
tuttavia raggiungere per lo più piccole dimensioni. Le escursioni richiedono un'attenta scelta dell'itinerario.

Manto nevoso
In molte regioni da lunedì sono caduti da 20 a 30 cm di neve al di sopra dei 1500 m circa, localmente anche 
di più. Il vento proveniente da nord ovest ha rimaneggiato intensamente la neve fresca. Mercoledì: È 
caduta pioggia sino ai 2300 m. La pioggia ha causato a tutte le esposizioni alle quote di bassa e media 
montagna un inumidimento del manto nevoso. Giovedì: La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è 
portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. 
 
Al di sopra dei 2000 m circa sono presenti dai 100 ai 200 cm di neve, localmente anche di più. 
L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento in quota.

Tendenza
Venerdì: L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono. Nel corso della giornata leggero aumento del 
pericolo di valanghe umide.


