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In molti punti moderato pericolo di valanghe. Attenzione alla neve
ventata
Edizione: 4.2.2018, 08:00 / Prossimo aggiornamento: 4.2.2018, 17:00

Pericolo valanghe
aggiornato al 4.2.2018, 08:00

regione A

Moderato, grado 2
Neve ventata
Punti pericolosi

Descrizione del pericolo
Con il vento proveniente da nord si sono formati
accumuli di neve ventata. Questi ultimi sono piuttosto
piccoli ma possono facilmente subire un distacco.
Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi
aumenteranno con l'altitudine. Gli accumuli di neve
ventata dovrebbero essere evitati sui pendii ripidi. Le
escursioni richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe da reptazione
Sono possibili isolate valanghe da reptazione di piccole e medie dimensioni, soprattutto
sui pendii esposti a est, sud e ovest al di sotto dei 2400 m circa. Esse possono
distaccarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Evitare se possibile le zone con
fenditure da slittamento.

Scala del pericolo

1 debole

2 moderato

3 marcato

4 forte

5 molto forte
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Moderato, grado 2
Neve ventata
Punti pericolosi

Descrizione del pericolo
Gli accumuli di neve ventata di piccole dimensioni degli
ultimi giorni sono, a livello isolato, ancora instabili.
Essi sono in parte stati innevati e quindi difficilmente
individuabili. I punti pericolosi si trovano soprattutto
nelle conche e nei canaloni come pure nelle zone in
prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Si
raccomanda una prudente scelta dell'itinerario. Oltre al
pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche
al pericolo di trascinamento e caduta.

Valanghe da reptazione
Sono possibili isolate valanghe da reptazione di piccole e medie dimensioni, soprattutto
sui pendii esposti a est, sud e ovest al di sotto dei 2400 m circa. Esse possono
distaccarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Evitare se possibile le zone con
fenditure da slittamento.

regione C

Debole, grado 1
Neve ventata
Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano soprattutto sui pendii
estremamente ripidi. Già una valanga di piccole dimensioni può provocare il
trascinamento e la caduta dell'appassionato di sport invernali.

Valanghe da reptazione
Sui pendii erbosi ripidi sono possibili isolate valanghe da reptazione. Esse possono
distaccarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Evitare se possibile le zone con
fenditure da slittamento.

Scala del pericolo

1 debole

2 moderato

3 marcato

4 forte

5 molto forte
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Manto nevoso e meteo
aggiornato al 3.2.2018, 17:00

Manto nevoso
Sulla cresta principale delle Alpi dal passo del Sempione al passo del Bernina e a sud di essa il vento proveniente da
nord ha formato accumuli di neve ventata di dimensioni da piccole a medie che risultano instabili. Nelle restanti regioni gli
accumuli di neve ventata meno recenti risalenti a giovedì, per lo più di piccole dimensioni, sono ancora instabili a livello
isolato.
Sotto alla neve fresca e ventata di questa settimana la struttura del manto nevoso è generalmente favorevole. Solo nel
centro dei Grigioni, in Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni la base del manto nevoso è leggermente più fragile.
Anche qui, da oltre una settimana non sono stati segnalati distacchi in questi strati basali.
Sui pendii ripidi rivolti a est, sud e ovest con base liscia situati al di sotto dei 2400 m circa saranno ancora possibili isolate
valanghe per scivolamento di neve. Negli ultimi giorni sono stati tuttavia segnalati solo distacchi isolati di valanghe per
scivolamento di neve.

Retrospettiva meteo di sabato, 03.02.2018
Nelle regioni settentrionali il tempo era per lo più molto nuvoloso con isolate schiarite nella fascia orientale e schiarite più
estese in quella occidentale. Nelle regioni meridionali il tempo è stato generalmente soleggiato.
Neve fresca
Temperatura
Sul mezzogiorno a 2000 m intorno a -10 °C
Vento
· Nelle regioni settentrionali per lo più debole, in quota a tratti anche moderato, proveniente dai quadranti settentrionali
· Sulla cresta principale delle Alpi dal passo del Sempione al passo del Bernina e a sud di essa da moderato a forte,
proveniente dai quadranti settentrionali

Previsioni meteo sino a domenica, 04.02.2018
Il tempo sarà variamente nuvoloso.
Neve fresca
Nelle regioni settentrionali un paio di fiocchi a livello locale
Temperatura
Sul mezzogiorno a 2000 m intorno a -9 °C
Vento
Generalmente debole, proveniente dai quadranti occidentali

Tendenza sino a martedì, 06.02.2018
In entrambi i giorni, sulla cresta principale delle Alpi e a sud di essa ci saranno deboli nevicate sino a bassa quota. Nelle
restanti regioni il tempo sarà parzialmente soleggiato e per lo più asciutto. In quota il vento proveniente dai quadranti
meridionali sarà a tratti moderato. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni degne di rilievo.
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