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Venti tempestosi e precipitazioni nevose, ulteriore aumento del pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Le nevicate previste ed i venti tempestosi in quota sono sopraggiunte/i venerdì. Entro sera sul versante nordalpino centrale ed 
orientale, nel nord dei Grigioni e nelle regioni immediatamente limitrofe sono caduti dai 20 ai 30 cm di neve. Nelle restanti 
regioni entro sera ne sono caduti dai 10 ai 20 cm. I venti da nord ovest hanno soffiato con intensità da forte a tempestosa. Le 
temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate intorno ai meno 4 gradi. All'estremo sud intorno allo zero 
termico. 
In molte regioni il manto di neve vecchia è composto da un fondamento debole di neve scorrevole, sopra il quale sono 
depositati strati intermedi piuttosto deboli. Lo strato superiore di neve vecchia è stato pressato dal vento nei punti esposti, 
altrove esso si presenta a bassa coesione. Sullo strato superficiale di neve vecchia era depositato uno strato di brina di 
superficie pericoloso, ma ben visibile, mentre attualmente esso è stato ricoperto dalla neve fresca e dalla neve soffiata. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato i venti permarranno d'intensità forte. Continuerà a nevicare. Sul versante nordalpino centrale ed orientale, nel nord dei 
Grigioni e nelle regioni immediatamente limitrofe si prevedono dai 40 ai 70 cm di neve fresca. Nelle restanti regioni la neve 
prevista è pari a valori compresi tra i 20 e i 50 cm. In queste zone la quantità di neve tende a diminuire leggermente da nord 
verso sud. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano a meno 12 gradi. Insieme ai venti tempestosi la 
temperatura percepita è pari a meno 35 gradi circa. La neve subirà grandi trasporti. Continueranno a formarsi accumuli di neve 
soffiata pericolosi. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino centrale ed orientale, Oberland Bernese nelle regioni ad est della linea Hasliberg - 

Haslital, regione del San Gottardo, Prättigau, regione del Silvretta fino al Samnaun: 
Forte pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa. Si prevedono numerosi 
distacchi spontanei di valanghe di medie, ma anche di grosse dimensioni. Le parti esposte delle vie di comunicazione 
possono essere minacciate. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Marcato pericolo di valanghe 
Sulle restanti zone del versante nordalpino, nel restante Vallese settentrionale, nella parte restante della valle di Goms, nel 
restante Ticino settentrionale, nell'Alta Mesolcina e in Val Calanca, nelle restanti zone del nord e del centro dei Grigioni, 
nonché nella restante Engadina i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 
m circa. Nelle valli del Vallese meridionale, nel centro e nel sud del Ticino, nonché nelle restanti regioni del sud dei 
Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata al di sopra dei 2200 m circa. In tutte le 
regioni interessate da questo grado di pericolo sono possibili distacchi di valanghe dovuti ad un minimo sovraccarico. In 
parte sono possibili anche distacchi di valanghe spontanee. Al di fuori delle piste occorre possedere ottime conoscenze per 
la valutazione del pericolo di valanghe. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Domenica ci saranno rapide schiarite ad ovest, ad est sono probabili le ultime precipitazioni nevose. I venti tempestosi 
diminuiranno nel corso della giornata anche alle quote elevate. Lunedì si avranno condizioni di variabilità con cielo 
parzialmente sereno. Il pericolo di valanghe è solo in lenta diminuzione. 
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