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Moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
La giornata di sabato è stata molto soleggiata al di sopra della nebbia in quota. Sul mezzogiorno, le 
temperature a 2000 m di quota erano comprese tra più 2 gradi nelle regioni occidentali e meridionali e 
zero gradi nelle regioni nord orientali. I venti da ovest a nord ovest sono stati da deboli a moderati. 
In molti punti il manto nevoso è ben assestato e presenta poche tensioni. Nelle zone in prossimità dei 
crinali e dei passi, vicino ai punti privi di neve si trovano accumuli di neve soffiata che attualmente 
rappresentano la fonte principale di pericolo. 
Attualmente, l'altezza del manto nevoso a nord della linea Rodano-Reno è superiore alla media 
stagionale. Nelle regioni alpine interne, l'altezza del manto nevoso corrisponde all'incirca alla media 
stagionale, mentre sul versante sudalpino è presente meno neve rispetto alla media stagionale. 
Generalmente l'innevamento è migliore alle quote medie rispetto alle quote più elevate esposte al vento. 

Evoluzione a corto termine 
Per la giornata di Natale si prevede in montagna ancora tempo piuttosto soleggiato. Nel corso della 
giornata, nelle regioni nord orientali potranno tuttavia cadere alcuni fiocchi di neve. Sul mezzogiorno, le 
temperature a 2000 m di quota saranno comprese tra meno 4 gradi nelle regioni occidentali e meridionali 
e meno 7 gradi in quelle nord orientali. I venti da nord saranno da deboli a moderati. 

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

Moderato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino, nel nord e centro dei Grigioni e in Bassa Engadina i punti pericolosi si 
trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a sud est. Nel Chablais, sulle Alpi 
Vodesi e Friburghesi e in Bassa Engadina i punti pericolosi si trovano al di sopra dei 2000 m circa, 
altrimenti al di sopra dei 1800 m circa. 
Nel Vallese, in Ticino, nell'Alta Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni i punti pericolosi si 
trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord sino a sud est al di sopra 
dei 2000 m circa. 
I punti più insidiosi sono i nuovi accumuli di neve soffiata che si depositano nei canaloni, nelle conche 
o in altre concavità del terreno. Anche i passaggi dalle zone poco innevate a quelle molto innevate 
richiedono una valutazione molto prudente. 

Nelle zone caratterizzate da abbondante innevamento situate al di sotto dei 1800 m circa sono possibili 
scaricamenti di neve a debole coesione dalle scalate ripide e dai pendii ripidi esposti a tutti i quadranti. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Per la giornata di S. Stefano si prevede tempo nuvoloso con possibili deboli nevicate nelle regioni 
settentrionali. Martedì il tempo sarà variabile e freddo. Nelle regioni meridionali il tempo sarà invece 
generalmente più soleggiato. Il pericolo di valanghe non subirà alcuna variazione. 
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