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Pericolosa neve soffiata su una base debole di neve vecchia 

Situazione generale 
Dopo una notte temporaneamente serena, nel corso della giornata di giovedì è sopraggiunta sopra le Alpi svizzere 
una debole perturbazione che, sul versante nordalpino, ha portato alla caduta di una quantità di neve fresca 
compresa tra i 10 e i 20 cm. Altrove la quantità di neve fresca caduta è stata inferiore a 10 cm. Sul versante 
sudalpino e in Engadina si è avuto tempo in prevalenza asciutto. I venti hanno soffiato moderati provenienti da Sud 
Ovest e, soprattutto in prossimità dei passi e delle creste, hanno provocato la formazione di accumuli di neve 
soffiata di piccole dimensioni. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota erano comprese fra meno 6 gradi 
e meno 9 gradi. 
Solo la parte occidentale del versante nordalpino, il Basso Vallese, l'Engadina e le valli meridionali dei Grigioni 
presentano un buon innevamento rispetto alla media stagionale. Nelle altre regioni la neve è molto scarsa 
soprattutto alle quote più alte. In tutte le regioni si è depositata in modo molto irregolare ed è fortemente soggetta 
all'azione dei venti. Canaloni, conche e pendii sottovento sono carichi di abbondante neve soffiata, le creste e i 
crinali sono spesso spazzati dal vento e privi di neve. Alle quote più alte la base di neve vecchia è debole e instabile 
soprattutto nelle zone in ombra. Pertanto la probabilità di distacchi di valanghe è elevata. 

Evoluzione a corto termine 
Fino a venerdì sul mezzogiorno nel Vallese come pure nel Nord e centro dei Grigioni cadranno nuovamente tra i 5 
e i 15 cm di neve. Al pomeriggio, come già avvenuto in precedenza nelle restanti regioni, si prevede tempo 
perlopiù asciutto con le prime schiarite nelle regioni alpine interne. A sud si avrà tempo perlopiù soleggiato. Le 
temperature sul mezzogiorno saranno di meno 7 gradi. I venti soffieranno moderati provenienti da Nord Est. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Chablais, Trient e Ovronnaz, parte orientale della Cresta Principale delle Alpi e regioni a sud di essa, Alta 

Engadina come pure regioni confinanti di Oberhalbstein, valle dell'Albula e regione di Davos: 
Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est. 
Nelle regioni di Chablais, Trient e Ovronnaz si trovano al di sopra dei 2200 m circa, nelle altre regioni al di 
sopra dei 2500 m circa. Le valanghe di lastroni possono essere provocate dalle singole persone su molti pendii 
carichi di neve soffiata. Rumori di "woum" e la formazione di crepe costituiscono un tipico segnale d'allarme. 

Restanti parti del versante nordalpino e del Vallese, Ticino, Mesolcina, Val Calanca, restanti Grigioni: 
Moderato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano principalmente nei canaloni e nelle conche carichi di neve soffiata. Nelle Alpi 
Vodesi e Friburghesi, questi punti si trovano a tutte le esposizioni al di sopra dei 2000 m circa, nella regione 
meridionale del Sempione, nel Ticino come pure in Mesolcina e Val Calanca questi punti si trovano al di sopra 
dei 2200 m circa, nelle restanti regioni interessate da questo grado di pericolo alle esposizioni da Ovest a Nord 
fino a Sud Est al di sopra dei 2500 m circa. Anche qui sono possibili distacchi di valanghe da parte di singole 
persone. La diffusione dei punti pericolosi e le dimensioni delle valanghe sono però piuttosto modeste. 

Tendenza per sabato e domenica 
Si avrà cielo perlopiù sereno con temperature che in montagna saranno più miti. Pericolo di valanghe solo in lenta 
diminuzione. 
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