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debole moderato marcato forte molto forte
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Grado Pericolo 1 - Debole

2000m
Tendenza: Pericolo valanghe in aumento 
per Giovedì il 30.04.2020

Neve bagnata

2400m
2000m

Neve ventata

2400m

Con la pioggia, leggero aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate. 
Ciò al di sotto dei 2400 m circa.
Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. 
Deboli piogge in molte regioni al di sotto dei 2400 m circa. Il manto nevoso rimane umido a livello generale. 
Attenzione alle valanghe umide e bagnate. Un po' di neve fresca in alcune regioni al di sopra dei 2200 m 
circa. Con neve fresca e vento, sono possibili isolate valanghe di neve a lastroni, ma per lo più solo di 
piccole dimensioni.

Manto nevoso
Situazione tipo st 3: pioggia st 6: Neve fresca fredda a debole coesione e vento

L'irraggiamento notturno sarà praticamente assente. La superficie del manto nevoso non riuscirà a 
rigelarsi bene e risulterà ammorbidita già al mattino. Ciò al di sotto dei 2400 m circa, soprattutto in caso di 
pioggia. Un po' di neve fresca in alcune regioni al di sopra dei 2200 m circa. La neve fresca si legherà 
piuttosto bene con la neve vecchia al di sotto dei 2600 m circa. Sui pendii ombreggiati ripidi, negli strati 
profondi del manto di neve vecchia si trovano isolati strati fragili, soprattutto al di sopra dei 2800 m circa 
nelle zone scarsamente innevate. A bassa quota non c'è neve.

Tendenza
Con l'abbassamento del limite delle nevicate, leggero calo del pericolo di valanghe umide e bagnate. Con 
l'intensificarsi delle nevicate, giovedì i punti pericolosi aumenteranno. La neve fresca deve essere valutata 
con attenzione al di sopra dei 2400 m circa.


