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Ancora marcato e diffuso pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Da lunedì sera sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni sono caduti fino a 10 cm di neve. Sul mezzogiorno le 
temperature a 2000 m di quota si sono attestate intorno a meno 6 gradi a nord e intorno a meno 2 gradi a sud. I venti hanno 
soffiato da deboli a moderati dal quadrante settentrionale. L'innevamento a 2000 m di quota è il seguente: A nord della linea 
Rodano-Reno e nel nord dei Grigioni in molte zone tra gli 80 e i 120 cm, sul versante nordalpino centrale ed orientale sono 
presenti localmente fino a 200 cm di neve. A sud della linea Rodano-Reno dai 50 agli 80 cm, nell'Alto Vallese meridionale dai 
20 ai 50 cm. 
La neve fresca caduta nello scorso fine settimana si sta lentamente assestando. Il consolidamento del manto nevoso è migliore 
laddove è stata trasportata una quantità relativamente maggiore di neve sia fresca che soffiata. La probabilità di distacchi di 
valanghe è in diminuzione, mentre non si prevedono quasi più distacchi di valanghe spontanee. 

Evoluzione a corto termine 
Mercoledì si avrà cielo in prevalenza sereno, ad est cielo a tratti nuvoloso. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota 
saranno comprese tra i meno 3 gradi ad ovest e a sud e i meno 6 gradi ad est. I venti da nord soffieranno con intensità da 
debole a moderata. Soprattutto in prossimità delle creste si formeranno accumuli freschi di neve soffiata di piccole dimensioni. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Alpi Bernesi orientali, versante nordalpino centrale ed orientale, Basso Vallese, Alto Vallese 

settentrionale; regione del San Gottardo; Ticino settentrionale; Grigioni ad esclusione delle valli 
meridionali: 

Marcato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino, dalle Alpi Bernesi orientali fino alla regione del Säntis, nel Basso Vallese, nell'Alto Vallese 
settentrionale, nella regione del San Gottardo, nonché nei Grigioni ad esclusione dell'Alta Engadina i punti pericolosi si 
trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni, situati al di sopra dei 1800 m circa. Nel restante Ticino settentrionale e 
in Alta Engadina i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di 
sopra dei 2000 m circa. 
In tutte le regioni summenzionate le singole persone possono provocare il distacco di valanghe. Occorre valutare in 
maniera particolarmente critica i passaggi dai punti poco innevati a quelli molto innevati, nonché gli accumuli freschi di 
neve soffiata. Al di fuori delle piste sono necessarie ottime conoscenze per la valutazione del pericolo di valanghe. 

Alpi Vodesi, Friburghesi e Bernesi occidentali, Alto Vallese meridionale, ad esclusione dell'Obergoms; 
inoltre Ticino centrale e valli meridionali dei Grigioni: 

Moderato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano al di sopra dei 1800 m circa. Nelle Alpi Vodesi, Friburghesi e Bernesi occidentali i punti 
pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni, nelle restanti regioni soprattutto sui pendii carichi di neve 
soffiata esposti in tutte le direzioni. 

Soprattutto sul versante nordalpino al di sotto dei 1800 m circa sono possibili valanga piccola e colate di neve a bassa 
coesione. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì si avrà tempo a tratti nuvoloso. A nord ci saranno lievi nevicate. Per venerdì è previsto tempo soleggiato. Il pericolo 
di valanghe è in progressiva diminuzione. 
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