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Gli accumuli di neve soffiata dei giorni scorsi sono ancora pericolosi 

Situazione generale 
Martedì il cielo sulle Alpi è stato per lo più leggermente nuvoloso soprattutto fino a mezzogiorno. Successivamente 
si sono verificate schiarite. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano comprese tra zero e meno 2 
gradi. I venti sono stati deboli da est. 
Sui pendii in ombra al di sopra dei 2400 m circa è presente una base di neve vecchia crostosa che è ricoperta da 
strati intermedi deboli. Nelle regioni dove non è presente questo strato di neve crostosa la base del manto nevoso è 
costituita da uno strato di neve scorrevole. Gli strati deboli vengono ricoperti da un manto nevoso reso coeso in 
parte dal vento. Pertanto soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata sono ancora possibili distacchi di valanghe di 
neve a lastroni in seguito a un minimo sovraccarico. 

Evoluzione a corto termine 
Mercoledì sul versante nordalpino si registreranno condizioni di variabilità. Nelle altre regioni splenderà ancora 
prevalentemente il sole soprattutto al mattino. Nel corso della giornata nella parte centrale e orientale del versante 
nordalpino si prevedono deboli nevicate che successivamente si estenderanno anche alle regioni confinanti dei 
Grigioni. A mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si abbasseranno notevolmente e saranno di meno 4 
gradi nelle regioni occidentali e meno 8 gradi nei Grigioni. I venti ruoteranno a nord est, a 3000 m già a nord, pur 
rimanendo da deboli a moderati. Il manto nevoso subirà solo minime trasformazioni. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
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 e in prossimità delle creste su tutte le esposizioni. 
Nel Basso Vallese settentrionale, nello Chablais, nelle Alpi vodesi e friburghesi come pure nell'Oberland 
Bernese occidentale gli accumuli pericolosi di neve soffiata si trovano soprattutto al di sopra dei 1800 m circa. 
Nelle altre regioni a nord della linea Rodano-Reno come pure in Val Bregaglia, Alta Engadina, Poschiavo e Val 
Monastero i punti particolarmente critici sono localizzati soprattutto al di sopra dei 2000 m circa. A sud della 
linea Rodano- Reno come pure nelle altre parti dei Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto al di sopra 
dei 2400 m circa. Singole persone possono provocare il distacco di lastroni di neve. Le masse di neve passibili 
di distacco sono piuttosto ridotte. Il pericolo di travolgimenti e quindi di lesioni sussiste però in tutte le regioni. 

In tutte le regioni al di sopra dei 3000 m circa il pericolo di valanghe è da considerarsi leggermente superiore. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì condizioni di variabilità nelle regioni settentrionali. In quelle meridionali tempo soleggiato. Nelle regioni 
orientali saranno possibili leggere nevicate. Venerdì a partire da nord avrà inizio un periodo di nevicate 
accompagnate da venti da forti a tempestosi provenienti da nord ovest. Il pericolo di valanghe aumenterà 
rapidamente nella giornata di venerdì. 
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