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Marcato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Da sabato sera sono caduti sulle Alpi Bernesi, sul versante nordalpino centrale e orientale, come pure nel nord dei 
Grigioni nuovamente dai 30 ai 50 cm di neve. Nelle regioni limitrofe ne sono caduti tra i 10 e i 30 cm, più a sud 
pochi centimetri. Domenica sera le quantità di neve fresca cadute negli ultimi 3 giorni nelle zone dall'Oberland 
Bernese orientale fino al Säntis, come pure nella regione del Gottardo e nel nord dei Grigioni erano in molti punti 
comprese fra i 60 e i 100 cm, mentre sul versante nordalpino orientale hanno raggiunto localmente i 150 cm. In 
tutte le restanti regioni situate a nord della cresta principale delle Alpi sono caduti tra i 20 e i 60 cm di neve, a sud 
di essa meno di 20 cm. Domenica i venti a raffiche da nord ovest sono stati moderati. Sul mezzogiorno, le 
temperature a 2000 m di quota erano di meno 10 gradi nelle regioni occidentali e di meno 14 gradi in quelle 
orientali. 
Le grandi quantità di neve fresca si sono generalmente depositate su un debole manto di neve vecchia caratterizzato 
da una superficie sfavorevole. La neve fresca è stata fortemente trasportata dal vento, formando numerosi accumuli 
di neve soffiata di notevole spessore. A livello locale, sul manto di neve vecchia poggiano oltre 2 m di neve soffiata 
dal vento. Numerose valanghe, rumori di "woumm" e crepe richiamano l'attenzione sullo sfavorevole legame con la 
coltre di neve vecchia e sulla debole base del manto nevoso. Le zone in prossimità delle cime e delle creste sono 
fortemente spazzate dal vento. 

Evoluzione a corto termine 
Dopo una notte parzialmente serena, lunedì cadranno nelle regioni settentrionali sino a 10 cm di neve. Le 
temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di meno 8 gradi. I venti provenienti da nord ovest saranno 
moderati. Sia la neve fresca che quella soffiata dal vento inizia lentamente ad assestarsi e a consolidarsi. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Intera regione delle Alpi svizzere: 

Marcato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino centrale e orientale, nell'Oberland bernese le regioni a est di una linea Hasliberg-
Haslital, nella regione del Gottardo, nel Surselva nord, nel nord dei Grigioni e Silvretta i punti pericolosi si 
trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1200 m circa. Una singola persona può causare 
il distacco o il distacco a distanza di valanghe, che possono assumere medie e anche grosse dimensioni. 
Valanghe spontanee sono ancora previste a livello isolato. 
Sul restante versante nordalpino occidentale, nel centro dei Grigioni e in Bassa Engadina i punti pericolosi si 
trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1600 m circa. 
Nel restante Vallese, nel restante nord e centro del Ticino, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei 
Grigioni i punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 
2000 m circa. 
In tutte le regioni, al di fuori delle piste sono necessarie ottime conoscenze per la valutazione del pericolo di 
valanghe. Si raccomanda la massima cautela e prudenza. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Nella notte fra lunedì e martedì leggere nevicate nelle regioni orientali, altrimenti cielo generalmente sereno. 
Martedì il tempo tornerà soleggiato anche nelle regioni orientali. Il pericolo di valanghe è in lenta diminuzione. 
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