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Aumento del pericolo di valanghe con venti tempestosi e nevicate 

Situazione generale 
Durante tutta la giornata di giovedì il tempo sulle Alpi svizzere è stato soleggiato. I venti provenienti da nord sono 
stati moderati. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 4 e meno 6 gradi. 
In molte regioni il manto nevoso è costituito da una debole base di neve scorrevole, sulla quale poggiano strati 
intermedi differentemente consolidati e piuttosto deboli. Sui pendii sopravvento lo strato superficiale della coltre di 
neve è pressata dal vento, altrimenti è soffice. Nei giorni scorsi, sulla superficie del manto nevoso si è formato in 
molte zone uno strato di brina di superficie ben visibile, che in futuro può costituire un pericolo. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra giovedì e venerdì soffieranno in montagna venti tempestosi provenienti dal quadrante nord 
occidentale e inizierà a nevicare. Nel corso della giornata di venerdì le nevicate si intensificheranno e saranno 
accompagnate da venti tempestosi e da uragano. Sino a sera cadranno sul versante nordalpino centrale e orientale, 
nella regione del Gottardo e nel nord dei Grigioni tra i 20 e i 40 cm di neve al di sopra dei 1000 m circa. Nelle 
restanti regioni sono previsti tra i 10 e i 30 cm di neve. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno 
di meno 4 gradi. A causa dei venti tempestosi, la temperatura percepibile sarà inferiore ai meno 30 gradi. La neve 
verrà fortemente trasportata dal vento e si formeranno nuovi e pericolosi accumuli di neve soffiata. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Versante nordalpino centrale e orientale, regione del Gottardo, Surselva Nord, nord dei Grigioni e Bassa Engadina: 

Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1800 m circa. Il grado di 
pericolo verrà raggiunto nel corso della mattinata. Soprattutto nel pomeriggio sono poi già previste le prime 
valanghe, generalmente di piccole dimensioni. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe 
Sul restante versante nordalpino e nel restante nord del Vallese, i punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di 
neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1600 m circa, mentre nelle restanti regioni caratterizzate 
da questo grado di pericolo al di sopra dei 1800 m circa. Soprattutto sui pendii sottovento si formeranno 
rapidamente pericolosi accumuli di neve soffiata facilmente distaccabili. Nel corso della giornata il pericolo di 
valanghe salirà entro i margini del grado "moderato". 

Tendenza per sabato e domenica 
Per sabato previsti nuovamente in montagna venti tempestosi da ovest a nord ovest. Le nevicate si 
intensificheranno ulteriormente. Nelle regioni centrali e orientali del versante nordalpino, nel nord dei Grigioni e in 
Bassa Engadina sono previsti sino a 60 cm di neve fresca. Nelle restanti regioni le nevicate si attenueranno 
leggermente man mano che si allontanano dal centro delle precipitazioni. Il pericolo di valanghe aumenterà 
ulteriormente a raggiungerà localmente il grado "forte". Domenica le nevicate si attenueranno rapidamente. Il 
pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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