Scala del pericolo valanghe (2018/19)
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Stabilità del manto
nevoso

Probabilità di distacco

molto forte

Il manto nevoso è in
generale debolmente
consolidato e per lo più
instabile.

Sono da aspettarsi numerose valanghe
spontanee molto grandi e spesso
anche valanghe di dimensioni estreme,
anche su terreno moderatamente ripido*.

forte

Il manto nevoso è
debolmente consolidato
sulla maggior parte dei
pendii ripidi*.

Il distacco è probabile già con un debole
sovraccarico** su molti pendii ripidi*.
Talvolta sono da aspettarsi numerose
valanghe spontanee di grandi dimensioni e
spesso anche molto grandi.

marcato

Il manto nevoso
presenta un
consolidamento da
moderato a debole su
molti pendii ripidi*.

Il distacco è possibile già con un debole
sovraccarico** soprattutto sui pendii ripidi
indicati*. Talvolta sono possibili alcune
valanghe spontanee di grandi dimensioni e,
in singoli casi, anche molto grandi.

moderato

Il manto nevoso è solo
moderatamente
consolidato su alcuni
pendii ripidi*, altrimenti
è generalmente ben
consolidato.

Il distacco è possibile principalmente con un
forte sovraccarico**, soprattutto sui pendii
ripidi* indicati. Non sono da aspettarsi
valanghe spontanee molto grandi.

debole

Il manto nevoso è in
generale ben
consolidato e stabile.

Il distacco è generalmente possibile solo con
forte sovraccarico** su pochissimi punti sul
terreno ripido estremo*. Sono possibili solo
piccole e medie valanghe spontanee.

* Le parti di terreno dove il pericolo è particolarmente pronunciato vengono descritte più
dettagliatamente nel bollettino delle valanghe (ad es. quote, esposizione, forma del terreno ecc.):




terreno moderatamente ripido: pendii meno ripidi di circa 30 gradi
pendio ripido: pendii più ripidi di circa 30 gradi
terreno ripido estremo: particolarmente sfavorevole ad es. dal punto di vista di pendenza
(più ripidi di circa 40 gradi), forma del terreno, prossimità alle creste o proprietà del suolo

** Sovraccarico:
 debole: sciatore o snowboarder che effettua curve dolci, che non cade; escursionista con
racchette da neve; gruppo che rispetta le distanze di sicurezza (minimo 10 m)
 forte: due o più sciatori o snowboarder che non rispettano le distanze di sicurezza mezzo
battipista; esplosione
spontaneo: senza l’intervento dell’uomo

