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Prestare particolare attenzione agli accumuli freschi di neve soffiata 

Situazione generale 
Nella giornata di domenica il tempo in montagna è stato soleggiato. Le temperature sono aumentate. Sul 
mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono attestate intorno a meno 1 grado a Nord, ed intorno allo zero 
termico nel Vallese e sul versante sudalpino. I venti hanno soffiato da moderati a forti provenienti da Est. 
Soprattutto nelle zone in prossimità dei passi e delle creste si sono formati accumuli freschi di neve soffiata di 
piccole dimensioni che possono subire facilmente distacco. Il versante nordalpino occidentale, parti del Basso 
Vallese, l'Engadina e le valli meridionali dei Grigioni presentano un innevamento all’interno dei parametri 
stagionali, ma con punte di valore superiori alle medie stesse. Nelle restanti regioni l’innevamento è sotto alla 
media stagionale. Poiché in generale, al di sotto dei 2500 m circa, manca in molti punti una solida base di neve 
vecchia, può accadere di sprofondare spesso fino al terreno. Soprattutto sui pendii ombreggiati situati alle quote più 
elevate è presente una base di neve vecchia di consistenza crostosa. Al di sopra di essa è presente uno strato 
intermedio a bassa coesione. Questo viene ricoperto da un manto nevoso reso coeso in parte dal vento. La coesione 
tra gli strati succitati risulta solo debole. Pertanto possono verificarsi distacchi di valanghe di lastroni già in seguito 
a modesti sovraccarichi. 

Evoluzione a corto termine 
La giornata di lunedì sarà di nuovo soleggiata in montagna con temperature che sul mezzogiorno permarranno 
attestate intorno allo zero termico a 2000 m di quota. Nelle zone alpine interne si prevedono temperature su valori 
più rigidi da 2 a 4 gradi. I venti si attenueranno lentamente e soffieranno moderati provenienti dal quadrante 
orientale. Gli accumuli di neve soffiata cresceranno solo lentamente. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Val Bregaglia, Cresta Principale delle Alpi in Engadina, Alta Engadina, Poschiavo e Val Monastero: 

Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti da Sud Ovest a Nord fino ad Est al di 
sopra dei 2500 m circa. Le valanghe di lastroni possono essere provocate dalle singole persone soprattutto nei 
punti scarsamente innevati, come ad esempio in corrispondenza dei passaggi che vanno dai punti spazzati dai 
venti verso le conche ove sono presenti accumuli di neve soffiata. 

Versante nordalpino, Vallese, Ticino e restanti Grigioni: 
Moderato pericolo di valanghe 
Nel Basso Vallese settentrionale, nello Chablais, nelle Alpi Vodesi e Friburghesi, nell'Oberland Bernese 
occidentale, nonché sul versante nordalpino orientale i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi 
di neve soffiata esposti in tutte le direzioni e situati al di sopra dei 1800 m circa. Nelle restanti regioni 
interessate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni 
esposti da Sud Ovest a Nord fino ad Est al di sopra dei 2400 m circa. Sono possibili distacchi di valanghe di 
lastroni provocati dalle singole persone. Tuttavia le masse di neve passibili di distacco sono piuttosto ridotte. 
Occorre tuttavia evitare di sottovalutare il pericolo di essere travolti. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì il tempo sarà ancora soleggiato. Mercoledì sopraggiungeranno addensamenti nuvolosi provenienti da Nord. 
Il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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