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Valanghe asciutte

aggiornato al 12.4.2019, 17:00

Asciutto, regione A

Moderato, grado 2
Punti pericolosi

Descrizione del pericolo
In alcuni punti, le valanghe possono subire un distacco
principalmente sui pendii molto ripidi esposti a nord. In
alta montagna, i punti pericolosi sono leggermente più
frequenti.
Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione
soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.

Altri pericoli: Valanghe bagnate durante la giornata (vedere 2ª
carta)
Asciutto, regione B

Debole, grado 1
Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano soprattutto sui pendii ripidi estremi
esposti a nord al di sopra dei 2200 m circa. In alta montagna, i punti pericolosi sono più
frequenti e il pericolo leggermente superiore. Attenzione al pericolo di trascinamento e di
caduta.

Altri pericoli: Valanghe bagnate durante la giornata (vedere 2ª
carta)

Scala del pericolo

1 debole

2 moderato

3 marcato

4 forte

5 molto forte
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Debole, grado 1
Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii estremamente ripidi. Attenzione al
pericolo di trascinamento e di caduta.

Altri pericoli: Valanghe bagnate durante la giornata (vedere 2ª
carta)

Scala del pericolo

1 debole

2 moderato

3 marcato

4 forte

5 molto forte
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Valanghe bagnate durante la giornata
aggiornato al 12.4.2019, 17:00

Bagnato, regione A

Moderato, grado 2
Valanghe bagnate durante la giornata
Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate valanghe bagnate
e per scivolamento di neve di dimensioni medio-piccole. Ciò sui pendii molto ripidi
esposti a est, sud e ovest al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii molto ripidi
esposti a nord al di sotto dei 2000 m circa.

Altri pericoli: Valanghe asciutte (vedere 1ª carta)
Bagnato, regione B

Debole, grado 1
Valanghe bagnate durante la giornata
Con il rialzo termico diurno, sono possibili isolate colate bagnate.

Altri pericoli: Valanghe asciutte (vedere 1ª carta)

Scala del pericolo

1 debole

2 moderato

3 marcato

4 forte

5 molto forte
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Manto nevoso e meteo
aggiornato al 12.4.2019, 17:00

Manto nevoso
La struttura del manto nevoso è favorevole in molte regioni. Sui pendii molto ripidi esposti a nord, a livello isolato nel
manto di neve vecchia sono inglobati strati fragili di neve che ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati.
Tuttavia, negli ultimi giorni non sono stati segnalati distacchi che hanno coinvolto questi strati.
Sui pendii esposti a nord il manto nevoso si è umidificato fino al limite del bosco. Sui pendii esposti a est e a ovest il
manto è già da diverso tempo completamente umidificato fino ad altitudini attorno ai 2400 m, su quelli esposti a sud fino in
alta montagna. Nella notte prevalentemente serena si formerà una crosta portante anche alle quote di media montagna.
Saranno possibili valanghe per scivolamento di neve solo a livello isolato.

Retrospettiva meteo di venerdì, 12.04.2019
Nelle regioni occidentali e meridionali la notte è stata parzialmente serena, altrimenti per lo più molto nuvolosa. Nel corso
della giornata il cielo è stato nuvoloso nelle regioni settentrionali e orientali e parzialmente soleggiato in quelle occidentali
e meridionali.
Neve fresca
Temperatura
Sul mezzogiorno a 2000 m compresa tra +1 °C nelle regioni occidentali e meridionali e -2 °C in quelle orientali
Vento
Nella notte sulla parte centrale della cresta principale delle Alpi e nel Giura da debole a moderato, nel corso della giornata
debole, proveniente da nord est

Previsioni meteo sino a sabato, 13.04.2019
La notte sarà serena in molte regioni; solo sul versante nordalpino il cielo rimarrà in alcuni casi coperto da nebbia alta. Al
mattino la nuvolosità aumenterà rapidamente da nord. Solo nelle regioni alpine interne il tempo rimarrà soleggiato più a
lungo. Nel tardo pomeriggio, nelle regioni settentrionali inizierà a nevicare debolmente al di sopra dei 1000 m circa.
Neve fresca
Temperatura
Sul mezzogiorno compresa tra -4 °C nelle regioni settentrionali e -2 °C in quelle meridionali
Vento
Nella notte per lo più debole, proveniente da nord, in rotazione verso ovest con il passare delle ore; nel pomeriggio
moderato in quota

Tendenza sino a lunedì, 15.04.2019
Domenica
Nella notte fra sabato e domenica nevicherà in molte regioni. Nel corso della giornata, nelle regioni occidentali il tempo
sarà per lo più asciutto mentre altrove cadrà ancora qualche fiocco di neve. Fino a domenica sera, nel Sottoceneri e in
alta Engadina potranno cadere dai 20 ai 40 cm di neve fresca ad alta quota.
Con la neve fresca e il vento, in molte regioni aumenterà il pericolo di valanghe asciutte. Nel pomeriggio, con la radiazione
solare saranno possibili scaricamenti di neve umida dalla neve fresca.
Lunedì
Nella notte fra domenica e lunedì, nelle regioni orientali cesseranno le nevicate. Nel corso della giornata il tempo sarà
piuttosto soleggiato. Le temperature torneranno ad aumentare.
Il pericolo di valanghe asciutte diminuirà. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare sono previste colate bagnate e
valanghe per scivolamento di neve nel corso della giornata.
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