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Ancora marcato pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Nella giornata del 2 gennaio il cielo sulle Alpi svizzere è stato coperto con circa 10 cm di neve fresca sul versante nordalpino e 
circa 5 cm nel Vallese e nei Grigioni. I venti provenienti da nord est sono stati generalmente deboli, nei Grigioni e nel nord del 
Ticino moderati. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 7 gradi nelle regioni 
settentrionali e meno 3 gradi in quelle meridionali. 
Il legame della neve fresca e di quella soffiata dal vento con il manto di neve vecchia rimane sfavorevole in tutte le regioni. La 
responsabilità di questo scarso legame deriva dagli strati deboli incorporati nel manto nevoso, formati da neve a bassa 
coesione ancora poco assestata, da cristalli a spigoli vivi trasformati o da brina superficiale. Ad altitudini comprese tra circa 
1000 e 1800 m di quota, grazie al raffreddamento il manto nevoso si sta progressivamente strabilizzando. Al di sopra dei 1800 
m circa, il consolidamento della coltre di neve avanza solo lentamente. 

Evoluzione a corto termine 
Per martedì si prevede cielo coperto sul versante nordalpino e nel nord e centro dei Grigioni, con nevicate soprattutto sul 
versante nordalpino orientale e dal Prättigau sino a Samnaun, dove si prevedono tra i 10 e i 20 cm di neve fresca, altrimenti tra 
i 5 e i 10 cm. Nelle restanti regioni il cielo sarà piuttosto soleggiato. I venti provenienti da nord est saranno moderati e 
causeranno nuovi trasporti di neve. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di circa meno 8 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per  martedì 
Versante nordalpino senza Prealpi centrali e orientali; Vallese; regione del Gottardo; Surselva nord e 

Flims-Untervaz, come pure Prättigau, Silvretta e Samnaun: 
Marcato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino occidentale, i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 
1800 m circa, nel Vallese al di sopra dei 2000 m. Sul versante nordalpino centrale e orientale senza Urseren e senza 
Prealpi, i punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1800 m, 
dalla regione del Gottardo a est del passo della Furka, attraverso il Surselva nord, sino al Prättigau, alla Silvretta e al 
Samnaun al di sopra dei 2000 m. Eventuali valanghe di neve a lastroni possono facilmente distaccarsi già con un modesto 
sovraccarico. Nelle regioni occidentali le valanghe possono assumere dimensioni medie e localmente anche grosse. Nelle 
regioni orientali le valanghe saranno di dimensioni ridotte, localmente medie. Per le attività fuori pista è importante 
possedere una certa esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe 
Sulle Prealpi centrali e orientali come pure nelle restanti parti del nord dei Grigioni e della Bassa Engadina, i punti 
pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1800 m circa. I 
nuovi accumuli di neve soffiata, ma anche quelli meno recenti, generalmente di piccole dimensioni, possono facilmente 
distaccarsi e devono quindi essere aggirati. 
Nel Ticino senza regione del Gottardo e nei restanti Grigioni, piccoli accumuli di neve soffiata che possono facilmente 
subire un distacco sono presenti soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2200 m 
circa. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Per entrambe le giornate si prevede tempo prevalentemente soleggiato. Il pericolo di valanghe è solo in lenta diminuzione. 
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