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Grado Pericolo 2 - Moderato

Tendenza: Pericolo valanghe in aumento 
per Venerdì il 01.04.2022

Neve ventata

2300m

Neve fresca

2000m

Attenzione alla neve fresca e a quella ventata. Per le escursioni e le discese 
fuori pista nelle zone ripide, le condizioni sono pericolose.
I nuovi accumuli di neve ventata sono in parte estesi e instabili. Essi sono situati sui pendii vicino alle creste 
esposti a sud est, sud e sud ovest e ad alta quota. Un escursionista o freerider può molto facilmente 
provocare il distacco di valanghe, anche di medie dimensioni. 
La neve fresca e soprattutto gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo 
spessore possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo sui pendii esposti da sud est a sud 
sino a sud ovest. Con la neve fresca, soprattutto sui pendii molto ripidi sono previste valanghe asciutte di 
piccole e medie dimensioni. Essa può subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato 
di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa. 
Le escursioni e le discese fuori pista richiedono attenzione e prudenza.

Manto nevoso
Da ieri sono caduti in molte regioni 15 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa, localmente anche di più. 
Fino a sera cadranno da 10 a 15 cm di neve al di sopra dei 1500 m circa. Il vento proveniente da nord est 
causerà il trasporto della neve fresca. Specialmente nelle regioni meridionali, il vento sarà, nelle zone in 
prossimità delle creste, da moderato a forte. La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata 
poggiano su una superficie del manto di neve vecchia piuttosto favorevole a tutte le esposizioni.

Tendenza
Con neve fresca e vento tempestoso, nel corso della notte il pericolo di valanghe asciutte aumenterà 
nettamente al grado 3 "marcato".


