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Moderato pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Giovedì il tempo è stato inizialmente soleggiato. Nel pomeriggio si sono addensate nubi nelle regioni settentrionali 
e orientali. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota erano di più 2 gradi nelle regioni meridionali, di 
meno 2 gradi in quelle occidentali e di meno 4 gradi in quelle settentrionali e orientali. I venti da nord ovest sono 
stati moderati. 
La neve fresca dello scorso fine settimana si è per lo più ben consolidata. La probabilità di distacco di valanghe è 
ancora elevata soprattutto nelle zone relativamente poco innevate e nei punti di passaggio dalle zone poco innevate 
a quelle molto innevate. In prossimità delle creste e dei passi si sono formati piccoli accumuli di neve soffiata. 

Evoluzione a corto termine 
Venerdì nelle regioni orientali cadranno fino a 10 cm di neve. Il sole comparirà a tratti solo nelle regioni 
meridionali e occidentali. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno comprese fra meno 3 gradi 
nelle regioni occidentali e meno 5 gradi in quelle orientali. I venti provenienti da nord soffieranno con intensità 
forte. Soprattutto nei punti esposti a sud si accumulerà neve soffiata instabile. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Alta Engadina, centro dei Grigioni senza Tavetsch e senza Surselva nord: 

Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud 
al di sopra dei 2000 m circa. Singole persone possono provocare il distacco di valanghe che possono scivolare 
sulla base di neve vecchia instabile. La neve soffiata fresca presente nelle conche e nei canaloni esposti in tutte 
le direzioni può staccarsi facilmente. Fuori pista sono necessarie buone conoscenze per la valutazione del 
pericolo di valanghe e una buona scelta dei tracciati. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino senza Prealpi centrali e orientali, nel nord del Vallese, nella zona del San Gottardo, nel 
Surselva nord, nel nord dei Grigioni e in Bassa Engadina i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in 
tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Nelle Prealpi centrali e orientali si trovano al di sopra dei 1600 m 
circa. I punti di passaggio dalle zone poco innevate a quelle molto innevate come pure la neve soffiata fresca 
sono da ritenersi critici. Sono importanti una buona scelta dei tracciati e il mantenimento delle distanze di 
sicurezza. 
Nel sud del Vallese senza valle di Goms superiore, nel centro e nel restante nord del Ticino come pure nelle 
valli meridionali dei Grigioni 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 parte sono ancora possibili distacchi di valanghe anche da 
parte di singole persone. 

Nelle regioni settentrionali al di sotto dei 1800 m circa sono possibili colate di neve a bassa coesione. 

Tendenza per sabato e domenica 
Sabato il tempo sarà per lo più soleggiato. Per Natale lievi nevicate nelle regioni orientali. Il pericolo di valanghe 
non subirà variazioni sostanziali. 
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