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debole moderato marcato forte molto forte
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Grado Pericolo 2 - Moderato

2000m
Tendenza: Pericolo valanghe stabile 
per Domenica il 01.05.2022

Neve bagnata

2000m

Valanghe di 
slittamento

2000m

Le condizioni valanghive sono primaverili. Attenzione alla neve bagnata e a 
quella slittante.
Dai bacini di alimentazione non ancora scaricati, nel corso della giornata sono ancora possibili valanghe 
umide e bagnate, anche di medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto 
ripidi così come a tutte le esposizioni alle quote medie e alte. Con la pioggia, fino alla notte il numero e le 
dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno. Le valanghe umide e bagnate possono progressivamente 
distaccarsi in seguito al passaggio di persone. Queste possono in parte coinvolgere il manto di neve vecchia 
e raggiungere dimensioni medie. Ciò soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi estremi e in quota, come 
pure sui pendii soleggiati vicino alle creste come pure ad alta quota. Inoltre sussiste un pericolo latente di 
valanghe per scivolamento di neve. 
 
L'attuale situazione valanghiva richiede un'attenta scelta dell'itinerario. Oltre al pericolo di seppellimento, 
occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta. Le escursioni dovrebbero iniziare e 
terminare presto.

Manto nevoso
Al di sopra del limite del bosco il manto nevoso è fradicio. Con le alte temperature, la pioggia fino ad alta 
quota e il vento da debole a moderato, nei prossimi giorni il manto nevoso non riuscirà a consolidarsi. 
L'irraggiamento notturno sarà ridotto. La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a 
rigelarsi e si ammorbidirà rapidamente. A bassa quota non c'è neve. Soprattutto sui pendii ombreggiati ad 
alta quota e in alta montagna c'è tuttora molta neve. 
 
Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe 
dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Tendenza
Domenica il tempo sarà parzialmente soleggiato. Mezzogiorno e pomeriggio: Cadrà un po' di pioggia. Il 
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pericolo di valanghe umide e bagnate rimarrà invariato.


