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Moderato pericolo di valanghe, prestare particolare attenzione agli accumuli freschi di neve soffiata 

Situazione generale 
Da giovedì sera fino al termine delle precipitazioni di venerdì sul mezzogiorno sono caduti fino a 15 cm di neve sul 
versante nordalpino orientale, nel nord dei Grigioni e in Bassa Engadina. A nord si è avuto cielo nuvoloso, a sud e 
nelle regioni occidentali cielo a tratti sereno. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono attestate 
intorno allo zero termico nelle regioni meridionali ed in quelle occidentali ed intorno a meno 5 gradi in quelle 
settentrionali ed orientali. I venti a raffiche da nord ovest hanno soffiato con intensità moderata. 
Alle quote elevate si sono formati accumuli freschi di neve soffiata dalla stabilità precaria. La neve fresca caduta 
nello scorso fine settimana si è ben consolidata in molte zone. Questa può subire distacco perlopiù solo nei punti 
relativamente poco innevati e nei passaggi dalle zone poco innevate a quelle molto innevate. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Sul mezzogiorno a 2000 m di quota le temperature aumentano per 
attestarsi su valori di più 2 gradi nelle regioni occidentali e sullo zero termico nelle regioni orientali. I venti 
soffiano con intensità da debole a moderata, provenienti da nord ovest. 

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

Moderato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino, escluso lo Chablais ed escluse le Alpi Vodesi, inoltre nel Vallese settentrionale, da 
Leukerbad fino alla valle di Goms, nella regione del San Gottardo, nel nord e nel centro dei Grigioni nonché in 
Bassa Engadina i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da sud ovest a nord fino a sud 
est al di sopra di 1800 m circa. Nelle Prealpi centrali ed orientali i punti pericolosi si trovano al di sopra dei 
1600 m circa. La possibilità di distacchi di valanghe, dovuta perlopiù a forti sovraccarichi, sussiste soprattutto 
sui rilievi del terreno e nei passaggi dalle dorsali alle conche. 
Nello Chablais, nelle Alpi Vodesi e nel Vallese settentrionale da Le Trient fino a Montana i punti pericolosi si 
trovano soprattutto presso i pendii carichi di neve soffiata alle esposizioni da sud ovest a nord fino a sud est al di 
sopra dei 2000 m. 
Nel restante Vallese, nelle restanti zone del Ticino settentrionale e centrale, in Alta Engadina, nonché 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 tutte le regioni occorre inoltre valutare in maniera particolarmente critica le conche e i canaloni a tutte le 
esposizioni. La neve fresca soffiata può facilmente subire distacco e dovrebbe essere accuratamente evitata. Al 
di fuori delle piste si consiglia una prudente scelta dei tracciati. 

Nel corso della giornata, soprattutto nelle regioni occidentali e meridionali, aumenta leggermente il pericolo di 
colate e valanghe di neve umida sui pendii ripidi esposti a sud. Nelle zone caratterizzate da abbondante 
innevamento situate al di sotto dei 1800 m circa sono possibili colate di neve a bassa coesione a tutte le esposizioni. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Il giorno di Natale si avrà tempo a tratti soleggiato. Il giorno di Santo Stefano ci saranno lievi nevicate a Nord. Si 
verificherà una notevole diminuzione delle temperature. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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