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Ancora marcato pericolo di valanghe in alcune regioni 

Situazione generale 
Nella giornata più corta dell'anno il tempo in montagna è stato prevalentemente soleggiato. A mezzogiorno le temperature a 
2000 m di quota sono state di meno 2 gradi nelle regioni occidentali e meridionali e di meno 4 gradi in quelle orientali. I venti 
provenienti da Nord hanno soffiato con intensità moderata. 
La neve fresca caduta lo scorso fine settimana si sta assestando e consolidando. La probabilità di distacco di valanghe è ancora 
elevata nelle zone relativamente poco innevate e nei punti di passaggio dalle zone poco innevate a quelle molto innevate.  
Soprattutto in prossimità delle creste si sono formati nuovi accumuli di neve soffiata per lo più di piccole dimensioni. 

Evoluzione a corto termine 
Giovedì il tempo sarà inizialmente soleggiato ovunque. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso nelle regioni orientali. Le 
temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno comprese fra meno 3 gradi nelle regioni occidentali e meridionali e 
meno 6 gradi in quelle orientali. I venti provenienti da nord soffieranno con intensità da moderata a forte. Soprattutto in 
prossimità delle creste e dei passi si formeranno ulteriori accumuli di neve soffiata. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Parte centrale e orientale del versante nordalpino senza Prealpi; Basso Vallese; parte settentrionale 

dell'Alto Vallese; zona del San Gottardo; Nord del Ticino; Grigioni senza valli meridionali: 
Marcato pericolo di valanghe 
Nella parte centrale e orientale del versante nordalpino senza le Prealpi, nel Basso Vallese, nella parte settentrionale 
dell'Alto Vallese, nella zona del San Gottardo come pure nel Nord e centro dei Grigioni i punti pericolosi si trovano sui 
pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Nel restante Nord del Ticino e in Engadina si trovano 
soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. 
Soprattutto sui rilievi del terreno singole persone possono ancora provocare il distacco di valanghe che potranno essere di 
medie dimensioni. In prossimità dei passi e delle creste è in parte presente neve soffiata fresca e instabile che dovrebbe 
essere evitata. Fuori pista sono necessarie buone conoscenze per la valutazione del pericolo di valanghe e una buona scelta 
dei tracciati. 

Parte occidentale del versante nordalpino; Prealpi centrali e orientali; parte meridionale dell'Alto Vallese 
senza valle di Goms superiore sud; centro del Ticino e valli meridionali dei Grigioni: 

Moderato pericolo di valanghe 
Nelle Prealpi centrali e orientali i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 
1400 m circa, nella parte occidentale del versante nordalpino al di sopra dei 1800 m circa. 
Nelle restanti regioni interessate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata 
esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. È importante una prudente scelta dei tracciati. 

Nelle regioni settentrionali sulle scarpate ripide al di sotto dei 1800 m circa sono possibili piccole valanghe e colate di neve a 
bassa coesione. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Venerdì nelle regioni orientali si verificheranno leggere nevicate che saranno seguite anche qui da schiarite. Sabato tempo 
soleggiato. Il pericolo di valanghe continuerà a diminuire. 
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