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Pericolosi accumuli di neve soffiata su una debole base di neve vecchia 

Situazione generale 
Martedì il tempo è stato nuvoloso con deboli e temporanei rovesci di neve nelle regioni settentrionali, più 
soleggiato nelle regioni meridionali. Sul versante nordalpino e nella parte più occidentale del Basso 
Vallese sono caduti da lunedì sera dai 5 ai 10 cm di neve, nelle restanti regioni nettamente meno e nelle 
regioni meridionali il tempo è rimasto asciutto. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano 
di meno 7 gradi. I venti da nord ovest sono stati generalmente deboli, nelle regioni meridionali moderati. 
Attualmente sui rilievi svizzeri, a 2000 m di quota, sono presenti le seguenti quantità di neve: Alpi 
Friburghesi e Vodesi, parte più occidentale del Basso Vallese, Sempione, Ticino, Alta Engadina e valli 
meridionali dei Grigioni tra i 40 e i 70 cm, restante versante nordalpino, restante Vallese e restanti 
grigioni tra i 20 e i 40 cm. Nella parte meridionale del Vallese, a 2000 m di quota, sono in parte presenti 
meno di 20 cm di neve. La neve è depositata in modo molto irregolare ed è stata fortemente soggetta 
all'azione dei venti. I canaloni, le conche e i pendii sottovento sono carichi di neve soffiata, mentre i 
crinali e le creste sono spesso spazzati dal vento. Alle quote più elevate, soprattutto nelle zone 
ombreggiate, è presente una base di neve vecchia debole e instabile. 

Evoluzione a corto termine 
Mercoledì persistenza di tempo nuvoloso, con locali rovesci di neve nelle regioni settentrionali ma anche 
schiarite, soprattutto nelle regioni meridionali. I venti da nord ovest saranno da deboli a moderati. Sul 
mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 7 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Parte orientale della cresta principale delle Alpi e regioni a sud di essa, Alta Engadina e regioni confinanti 

con l'Oberhalbstein, la valle dell'Albula e la regione di Davos: 
Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est al 
di sopra dei 2500 m circa. Una singola persona può già provocare il distacco di una valanga. Rumori di 
"woumm", formazione di crepe e distacchi a distanza sono i tipici segnali di allarme. 

Versante nordalpino, Vallese, Ticino, Mesolcina, Val Calanca, restanti Grigioni: 
Moderato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano nei canaloni e nelle conche carichi di neve soffiata. Sulle Alpi Friburghesi 
e Vodesi, nel Chablais, nella parte meridionale del Sempione, in Ticino, in Mesolcina e in Val Calanca 
questi punti si trovano esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2200 m circa, mentre nelle restanti 
regioni interessate da questo grado di pericolo nelle esposizioni da ovest a nord fino a sud est al di 
sopra dei 2500 m circa. Una singola persona può già provocare il distacco di una valanga. L'estensione 
del pericolo localizzato e le dimensioni delle valanghe dovrebbero tuttavia essere piuttosto modeste. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Persistenza di tempo variabile e freddo tipicamente invernale, con locali nevicate soprattutto nelle regioni 
settentrionali. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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