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Attenzione agli accumuli di neve soffiata 

Situazione generale 
Lunedì il tempo è stato prevalentemente soleggiato sul versante nordalpino e nelle regioni settentrionali dei 
Grigioni. Più a sud il cielo è stato invece coperto da banchi di nubi. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di 
quota erano di circa più 2 gradi. I venti orientali, che durante la notte hanno ancora soffiato con forte intensità, si 
sono attenuati nel corso della giornata. 
Soprattutto nelle zone in prossimità dei crinali e dei passi si sono formati nuovi accumuli di neve soffiata che 
possono subire facilmente distacco. Il versante nordalpino occidentale, alcune zone del Basso Vallese, l'Engadina e 
le valli meridionali dei Grigioni presentano un innevamento che è conforme o supera la media stagionale. Nelle 
restanti regioni l'altezza del manto nevoso è invece inferiore alla media stagionale. Sui pendii ombreggiati situati al 
di sopra del 2400 m è presente un substrato di neve vecchia crostosa sul quale poggia un debole strato intermedio. 
Nelle regioni senza crosta di neve, la base del manto nevoso è costituita da uno strato di neve scorrevole. Questi 
deboli strati sono stati ricoperti da un manto nevoso in parte compresso dal vento. Di conseguenza, soprattutto sui 
pendii carichi di neve soffiata, eventuali valanghe di neve a lastroni possono subire un distacco già in presenza di 
un modesto sovraccarico. 

Evoluzione a corto termine 
Martedì aumento della nuvolosità nelle regioni settentrionali, mentre in quelle meridionali sono previste schiarite 
sempre più ampie. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno relativamente miti e raggiungeranno 
gli zero gradi circa. I venti provenienti dal quadrante orientale saranno moderati. Gli accumuli di neve soffiata 
cresceranno solo leggermente. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Alpi svizzere: 

Moderato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano in tutte le regioni soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da sud ovest 
a nord fino a est, come pure nelle zone in prossimità dei crinali esposte a tutti i quadranti. 
Nella parte settentrionale del Basso Vallese, nel Chablais, sulle Alpi Vodesi e Friburghesi e nell'Oberland 
Bernese occidentale gli accumuli di neve soffiata pericolosi sono localizzati soprattutto al di sopra dei 1800 m 
circa. Nelle restanti regioni a nord di una linea Rodano - Reno come pure in Valle Bregaglia, nell'Alta Engadina, 
in Val Poschiavo e in Val Monastero i punti particolarmente pericolosi si trovano soprattutto al di sopra dei 
2000 m circa. A sud di una linea Rodano - Reno e nelle restanti parti dei Grigioni i punti pericolosi si trovano 
soprattutto al di sopra dei 2400 m circa. Possibile il distacco di lastroni di neve in seguito al passaggio di una 
singola persona, ma in quantità piuttosto modeste. In tutte le regioni non occorre tuttavia sottovalutare il 
pericolo di cadere e di essere travolti. 

A quote superiori ai 3000 m circa il pericolo di valanghe è superiore in tutte le regioni. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì e giovedì incremento della nuvolosità nelle regioni settentrionali. Possibili deboli nevicate a livello 
locale. Nelle regioni meridionali il tempo diventerà progressivamente più soleggiato. Le temperature diminuiranno 
e i venti ruoteranno a nord. Il pericolo di valanghe non subirà ancora variazioni sostanziali. 
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