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debole moderato marcato forte molto forte
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Grado Pericolo 2 - Moderato

2000m
Tendenza: Pericolo valanghe stabile 
per Venerdì il 01.05.2020

Neve bagnata

2000m

Neve ventata

2800m

Il pericolo di valanghe di neve a debole coesione aumenterà rapidamente al 
mattino, soprattutto nelle regioni dove gli apporti di neve fresca sono stati 
considerevoli.
Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. 
In molte regioni, è caduta neve al di sopra dei 2000 m circa. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare 
diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a debole coesione aumenterà rapidamente soprattutto 
sui pendii soleggiati ripidi. Probabili valanghe spontanee. Le valanghe sono in parte di dimensioni medie. 
Il vento sarà a tratti da moderato a forte. Nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni 
si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata. Con il rialzo termico diurno, la probabilità di distacco di 
valanghe di neve a lastroni aumenterà leggermente soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 
2800 m circa. Le valanghe sono di dimensioni piuttosto piccole ma a livello isolato distaccabili da un singolo 
appassionato di sport invernali. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con 
l'altitudine.

Manto nevoso
Situazione tipo st 10: situazione primaverile st 6: Neve fresca fredda a debole coesione e vento

In alcune regioni sono caduti da 10 a 20 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa, localmente anche di più. Il 
manto nevoso sarà umido soprattutto sui pendii soleggiati. Sui pendii ombreggiati ripidi, all'interno del 
manto di neve vecchia si trovano isolati strati fragili, soprattutto al di sopra dei 2800 m circa. A bassa quota 
non c'è neve.

Tendenza
Con neve fresca e vento, leggero aumento del pericolo di valanghe.


