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Venti tempestosi e nevicate, permane il pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Nella notte fra venerdì e sabato sono cominciate le nevicate localmente abbondanti previste, accompagnate da venti in quota 
da forti a tempestosi provenienti da nord ovest. Rispetto a venerdì mattina le temperature non sono ancora scese 
considerevolmente. Le quantità di neve fresca cadute nelle ultime 24 ore nelle zone dall'Oberland Bernese orientale fino al 
Säntis, come pure nella zona del San Gottardo e nel nord e centro dei Grigioni sono comprese fra 45 e 70 cm, anche maggiori 
a livello locale. In tutte le restanti regioni situate a nord della Cresta Principale delle Alpi ne sono caduti tra 20 e 40 cm. Con i 
20-30 cm caduti fino a venerdì mattina sul versante nordalpino centrale e orientale e nel Nord dei Grigioni, localmente la neve 
fresca raggiunge una quantità complessiva di un metro e più. 
In molte regioni il manto di neve vecchia è solo debolmente consolidato. Lo strato di neve vecchia più superficiale è stato 
pressato nei punti esposti al vento, altrimenti risulta instabile. In molti punti sulla coltre di neve vecchia si è formato un 
pericoloso strato di brina superficiale sul quale si sono depositate quantità di neve fresca abbondantemente trasportate dai venti 
tempestosi. A livello locale si registrano più di 2 m di neve soffiata. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato i venti rimarranno forti. Continuerà a nevicare. Cadranno ancora tra 10 e 20 cm di neve in molte zone. Nelle regioni a 
sud della Cresta Principale delle Alpi ne cadranno da 5 a 10 cm. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota saranno di 
meno 12 gradi. Si formeranno nuovi pericolosi accumuli di neve soffiata. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino centrale e orientale, nell'Oberland Bernese le regioni a est della linea Hasliberg - 

Haslital; zona del San Gottardo; Surselva nord; nord dei Grigioni come pure Silvretta fino a 
Samnaun: 

Forte pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Si prevedono 
numerose valanghe spontanee di medie, in parte anche di grandi dimensioni. Le vie di comunicazione esposte possono 
essere minacciate. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Marcato pericolo di valanghe 
Nelle altre parti del versante nordalpino e del nord del Vallese, inclusa la Binntal e nel restante centro dei Grigioni i punti 
pericolosi si trovano sui pendii ripidi su tutte le esposizioni al di sopra dei 1600 m circa. Nelle altre parti del nord del 
Ticino e dell'Engandina come pure nella Mesolcina superiore e in Val Calanca i punti pericolosi sono localizzati sui pendii 
ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Nel sud del Vallese, dal Basso Vallese fino alla zona del 
Sempione, nel centro del Ticino, nel Sottoceneri come pure nelle restanti valli meridionali dei Grigioni i punti pericolosi si 
trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata su tutte le esposizioni al di sopra dei 2200 m circa. In tutte le regioni 
con grado di pericolo "marcato" è possibile il distacco di valanghe a causa di un minimo sovraccarico. Saranno in parte 
possibili anche valanghe spontanee. Sono necessarie ottime conoscenze per la valutazione del pericolo di valanghe fuori 
pista. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Domenica si avranno rapide schiarite nelle regioni occidentali, in quelle orientali si verificheranno probabilmente le ultime 
nevicate. Nel corso della giornata i venti tempestosi si attenueranno anche in quota. Lunedì tempo variabile e in parte 
soleggiato. Il pericolo di valanghe diminuirà solo molto lentamente. 
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