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Condizioni favorevoli in molte zone per le escursioni di scialpinismo e le discese fuori pista 

Situazione generale 
Nel Vallese e nelle regioni alpine interne la giornata di Santo Stefano è stata soleggiata, mentre altrove con cielo 
parzialmente nuvoloso. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno sono diminuite fino a meno 8 gradi 
nelle regioni meridionali, meno 10 gradi nelle regioni occidentali e meno 12 gradi in quelle orientali. I venti hanno 
soffiato deboli provenienti dal quadrante occidentale. 
In molte zone il manto nevoso risulta ben consolidato e presenta poche tensioni. I pendii ripidi esposti a sud hanno 
una crosta sottile fin verso i 2800 m. Alle altre esposizioni e nelle aree pianeggianti la neve in superficie presenta 
una bassa coesione. La profondità di cedimento della neve con lo sci è compreso tra i 10 e i 30 cm. Sui dossi, 
laddove il manto nevoso è sottile, si verificano rotture che possono arrivare fino al terreno. Sulla superficie della 
neve è presente in molti punti la brina di superficie. 

Evoluzione a corto termine 
Martedì si avrà cielo molto nuvoloso con ripetute precipitazioni nevose a carattere di rovescio. Fino a martedì sera 
in tutta la Svizzera potranno cadere fino a 10 cm di neve circa. I venti soffiano da deboli a moderati provenienti dal 
quadrante sudoccidentale. Localmente si formeranno accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni e innocui. Sul 
mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota scenderanno fino a meno 14 gradi circa. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Intera regione alpina svizzera, ad esclusione delle Prealpi settentrionali, nonché senza Ticino centrale: 

Moderato pericolo di valanghe 
Nella regione del Vallese compresa tra Sion, nel Basso Vallese, e Münster, nella valle di Goms, nel Ticino 
settentrionale nonché in val Calanca, Mesolcina, val Bregaglia e Poschiavo i punti pericolosi si trovano 
soprattutto nei canaloni e nelle conche molto ripidi/e alle esposizioni da ovest a nord fino ad est al di sopra dei 
2400 m circa. 
Nel restante Vallese, sul versante nordalpino ad esclusione delle Prealpi, nel nord e nel centro dei Grigioni, 
nonché in Engadina e nella Val Monastero i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto ripidi carichi 
di neve soffiata esposti da ovest a nord fino ad est al di sopra dei 2000 m circa. 
In generale i punti pericolosi sono poco diffusi e la probabilità di distacco di valanghe è piuttosto ridotta. 

Prealpi settentrionali e Ticino centrale: 
Debole pericolo di valanghe 
Singoli punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi estremi al di sopra dei 2000 m circa. 

Nelle zone caratterizzate da abbondante innevamento situate al di sotto dei 1800 m circa possono verificarsi 
distacchi di colate di neve a bassa coesione. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì nelle regioni settentrionali cadranno fino a 20 cm di neve. Nelle regioni meridionali le nevicate sono in 
diminuzione. Giovedì le nevicate si attenueranno anche a nord. Nelle regioni meridionali il tempo sarà soleggiato. I 
venti permangono da deboli a moderati con temperature momentaneamente ancora rigide. A nord il pericolo di 
valanghe è in leggero aumento. 
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