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debole moderato marcato forte molto forte
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Grado Pericolo 3 - Marcato

2200m
Tendenza: Pericolo valanghe stabile 
per Venerdì il 06.03.2020

Neve ventata

2200m

Con le nevicate, leggero aumento del pericolo.
Con neve fresca e vento forte proveniente da sud ovest nel corso della giornata si formeranno ulteriori 
accumuli di neve ventata, principalmente nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza ad alta 
quota e in alta montagna a tutte le esposizioni. Un singolo appassionato di sport invernali può in alcuni 
punti provocare il distacco di valanghe. I punti pericolosi sono con il cattivo tempo appena individuabili. 
Le valanghe possono a livello isolato subire un distacco nella neve vecchia. Soprattutto nelle zone di 
passaggio da poca a molta neve, gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello 
isolato. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono segnali da 
ricondurre a questo pericolo.

Manto nevoso
Situazione tipo st 6: Neve fresca fredda a debole coesione e vento

Cadranno in molte regioni da 5 a 10 cm di neve. Il forte vento causerà il trasporto della neve fresca e della 
neve vecchia. Il legame tra i vari accumuli di neve ventata e quello tra i vari accumuli di neve ventata e la 
neve vecchia è in parte ancora sfavorevole. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi 
metri. Soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili 
a grani grossi.

Tendenza
Con l'intensificarsi delle nevicate, nel corso della notte il numero e le dimensioni dei punti pericolosi 
aumenteranno. Venerdì: Con l'irradiazione solare, leggero aumento del pericolo di valanghe umide.


