
Valanghe.report
Venerdì  19.02.2021
Pubblicato il 18.02.2021 alle ore 17:00

WWW.VALANGHE.REPORTPagina 1

1 2 3 4 5
debole moderato marcato forte molto forte



Valanghe.report
Venerdì  19.02.2021
Pubblicato il 18.02.2021 alle ore 17:00

WWW.VALANGHE.REPORTPagina 2

Grado Pericolo 2 - Moderato

Tendenza: Pericolo valanghe stabile 
per Sabato il 20.02.2021
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La neve ventata deve essere valutata con attenzione.
Gli accumuli di neve ventata dovrebbero essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii rocciosi. Essi 
possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo a tutte le esposizioni al di sopra del limite 
del bosco. Ciò soprattutto sui pendii molto ripidi e nelle zone in prossimità delle creste. 
Inoltre, in alcuni punti le valanghe umide possono anche coinvolgere gli strati più profondi e raggiungere 
dimensioni medie. 
Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe asciutte e 
umide. Evitare se possibile le zone con rotture da scivolamento. Sussiste un pericolo di valanghe per 
scivolamento di neve che non dovrebbe essere sottovalutato. 
Le escursioni con gli sci e le racchette da neve, così come le discese fuori pista richiedono un'attenta scelta 
dell'itinerario.

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

Le condizioni meteorologiche hanno consentito un graduale consolidamento degli strati di neve superficiali 
soprattutto sui pendii soleggiati. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione rimangono ancora 
instabili specialmente sui pendii ripidi ombreggiati. Ciò anche nelle conche e nei canaloni al di sotto del 
limite del bosco. 
Soprattutto al di sopra del limite del bosco, nella parte centrale del manto nevoso si trovano strati fragili a 
cristalli angolari. 
La parte basale del manto nevoso è umida, con una crosta da rigelo in superficie, specialmente alle quote 
di bassa e media montagna.

Tendenza
Con le forti oscillazioni di temperatura, nei prossimi giorni gli accumuli di neve ventata si stabilizzeranno. 
Sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve.


