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Moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Per Natale il tempo in montagna è stato abbastanza soleggiato. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota 
erano comprese fra meno 4 e meno 6 gradi. I venti sono stati deboli da nord ovest. 
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. 
Sui pendii ripidi rivolti a sud si è formata una sottile crosta superficiale fino a 2800 m circa. Nelle altre esposizioni 
e sui pendii poco inclinati la neve superficiale è instabile. Le profondità di cedimento con gli sci sono comprese fra 
10 e 30 cm. Sugli strati superiori è presente in molti punti brina di superficie. 
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 Santo Stefano si verificherà un progressivo aumento della nuvolosità nelle regioni settentrionali. Nel Vallese e 
nelle regioni meridionali il tempo sarà piuttosto soleggiato. Le temperature continueranno ad abbassarsi e sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di circa meno 10 gradi. I venti soffieranno da deboli a moderati da nord 
ovest. 

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

Moderato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est 
come pure nelle conche e nei canaloni in tutte le esposizioni. Nelle Prealpi, nella parte centrale e orientale del 
versante nordalpino ciò riguarda soprattutto le quote superiori ai 1800 m circa. Nella parte occidentale del 
versante nordalpino senza le Prealpi, nel nord e centro dei Grigioni come pure in Bassa Engadina i punti 
pericolosi si trovano al di sopra dei 2000 m circa. Nel Vallese, nel Ticino, in Alta Engadina e nelle valli 
meridionali dei Grigioni sono localizzati al di sopra dei 2200 m circa. 
In tutte le regioni i punti più insidiosi sono i nuovi accumuli di neve soffiata che si depositano nei canaloni, 
nelle conche o in altre cavità del terreno. In queste zone già singole persone possono provocare in parte il 
distacco di valanghe. Tali fenomeni sono per lo più di lieve entità ma possono causare trascinamenti e 
travolgimenti. 

Nelle zone caratterizzate da abbondante innevamento situate al di sotto dei 2000 m circa sono possibili colate di 
neve a debole coesione dalle scarpate e dai pendii ripidi esposti in tutte le direzioni. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì e mercoledì nevicate nelle regioni settentrionali. Le quantità saranno nel complesso comprese fra 10 e 30 
cm circa. Nelle regioni meridionali le nevicate saranno solo di lieve entità. A nord il pericolo di valanghe salirà 
leggermente. 
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