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Grado Pericolo 3 - Marcato

Tendenza: Pericolo valanghe in aumento 
per Domenica il 03.01.2021

Neve ventata

Linea del 

bosco
Neve fresca

Linea del 
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Molta neve fresca a bassa quota: Attenzione alla neve ventata recente e a 
quella meno recente.
Sui pendii carichi di neve ventata, la situazione valanghiva è in molti punti critica. I nuovi accumuli di neve 
ventata e quelli meno recenti possono facilmente subire un distacco a tutte le esposizioni. Attenzione 
soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. Le valanghe sono per lo più di 
dimensioni medie ma spesso facilmente distaccabili. I punti pericolosi e la probabilità di distacco 
aumenteranno con l'altitudine. Nel corso della giornata saranno probabili colate e valanghe spontanee. 
Sono necessarie attenzione e prudenza.

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

In molte regioni sono caduti diffusamente da 15 a 25 cm di neve al di sopra dei 500 m circa, localmente 
anche di più. A livello locale, il vento è stato a tratti forte. Fino a sera cadranno diffusamente da 20 a 30 cm 
di neve al di sopra dei 800 m circa, localmente anche di più. Con neve fresca e vento forte proveniente dai 
quadranti sud orientali a tutte le esposizioni si formeranno accumuli di neve ventata facilmente 
distaccabili. La neve ventata poggia spesso su strati soffici. La neve fresca e quella ventata poggiano in 
parte su brina superficiale. Questi punti pericolosi sono numerosi e difficilmente individuabili anche da 
parte dell'escursionista esperto. I test di stabilità e le osservazioni sul territorio confermano questa 
situazione.

Tendenza
Con neve fresca e vento, locale aumento del pericolo di valanghe. La neve ventata recente deve essere 
valutata con attenzione.


