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Ancora marcato e diffuso pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Dopo le precipitazioni verificatesi nella notte di Capodanno, nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali si è avuto tempo 
parzialmente soleggiato. Nelle regioni orientali il tempo è rimasto coperto. Da sabato sera sono cadute le seguenti quantità di 
neve fresca: Dalle alpi Friburghesi fino al Gran San Bernardo da 20 a 30 cm, nel Vallese centrale e settentrionale nonché sul 
versante nordalpino 10 cm circa. Nelle restanti regioni sono caduti solo alcuni centimetri o non si sono verificate 
precipitazioni. Nel corso della giornata i venti hanno continuato a diminuire di intensità e hanno soffiato da deboli a moderati, 
provenienti perlopiù dal quadrante occidentale. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate intorno a 
meno 7 gradi a nord e meno 4 gradi nelle regioni meridionali. 
La coesione della neve fresca e della neve soffiata con la neve vecchia permane in tutte le regioni ancora scarsa. La 
responsabilità di ciò deriva dagli strati deboli incorporati nel manto nevoso che constano di neve a bassa coesione ancora poco 
assestata, come pure dai cristalli granulosi trasformati o dalla brina di superficie. 

Evoluzione a corto termine 
Nelle regioni settentrionali il 2 gennaio si avrà cielo coperto e cadrà di nuovo la neve. Sul versante nordalpino occidentale e 
centrale si prevedono dai 15 ai 30 cm di neve, nel Basso Vallese e sul versante nordalpino orientale 10 cm circa, nell’Alto 
Vallese e nel Nord dei Grigioni 5 cm circa. Nel Ticino e in Engadina il tempo rimarrà in prevalenza asciutto con cielo 
parzialmente sereno. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno a meno 8 gradi. I venti soffiano da 
deboli a moderati e ruotano verso nord. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Versante nordalpino, escluse le Prealpi centrali ed orientali; Vallese; regione del San Gottardo; Surselva settentrionale e Flims-

Untervaz: 
Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano a tutte le esposizioni soprattutto al di sopra dei 1800 m circa. Sul versante nordalpino 
occidentale e nel Vallese il pericolo riguarda i pendii ripidi. Nelle restanti regioni situate a oriente ed interessate da questo 
grado di pericolo i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata. Valanghe spontanee sono 
previste solo a livello isolato. Le valanghe di lastroni possono subire facilmente distacco già in presenza di deboli 
sovraccarichi. Nelle regioni occidentali le valanghe possono assumere dimensioni medie e, al livello isolato, anche grosse. 
Nelle regioni orientali le valanghe assumeranno invece dimensioni ridotte con punte isolate di dimensioni medie. I segnali 
di allarme come ad esempio i rumori di woum rappresentano chiari segnali di elevata probabilità di distacco di valanghe. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe 
Sulle Prealpi centrali ed orientali, nonché nel nord dei Grigioni e in Bassa Engadina i punti pericolosi si trovano soprattutto 
sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Gli accumuli di neve soffiata di 
dimensioni perlopiù ridotte possono facilmente subire distacco e dovrebbero pertanto essere evitati. 
Nel Ticino ad esclusione della regione del San Gottardo e nei restanti Grigioni sono presenti accumuli di neve soffiata di 
piccole dimensioni, che possono facilmente subire distacco, soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti in tutte le 
direzioni al di sopra dei 2200 m circa. 

Nelle aree situate al di sotto dei 1800 m circa, dai pendii ripidi erbosi, sono possibili distacchi di colate di neve a bassa 
coesione soprattutto nelle regioni occidentali e sul versante nordalpino. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì si prevede tempo parzialmente soleggiato nelle regioni occidentali, mentre in quelle orientali cadrà ancora un po’ di 
neve. Per la giornata di mercoledì in montagna si prevede tempo in prevalenza soleggiato, come già avvenuto martedì nelle 
regioni meridionali. Il pericolo di valanghe è in lenta diminuzione. 
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