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Marcato pericolo di valanghe nelle regioni tipicamente esposte al favonio 

Situazione generale 
Nella giornata di giovedì il cielo è stato piuttosto soleggiato sul versante nordalpino, nel Vallese e nei Grigioni, mentre sul 
versante sudalpino è rimasto coperto. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 6 gradi 
nelle regioni settentrionali e meno 10 gradi in quelle meridionali. I venti provenienti dal quadrante meridionale sono stati da 
deboli a moderati. Nelle valli tipicamente esposte al favonio, i venti provenienti da sud hanno soffiato a tratti anche con forte 
intensità. Sia in queste valli e in prossimità delle creste e dei passi, la neve a debole coesione è stata trasportata dal vento e ha 
formato accumuli di neve soffiata instabili, in parte anche più duri. 
Nelle regioni alpine interne, nella regione del Gottardo e a sud di essa l'innevamento è generalmente inferiore alla media 
stagionale. In queste zone, il manto nevoso ha una struttura assai irregolare. In molto punti è poco consolidato e soffre di una 
base solida. Uno sprofondamento sino al terreno, rumori di assestamento e formazione di crepe sono i tipici indizi di questa 
coltre di neve a debole coesione e spesso priva di tensioni. Sul versante nordalpino e nel nord del Vallese l'innevamento è pari 
o superiore alla media stagionale. Anche in queste zone il manto nevoso ha una struttura irregolare, tuttavia in molti punti è già 
più consolidato, soprattutto in prossimità del terreno. 

Evoluzione a corto termine 
Nonostante temporanei banchi nuvolosi in quota, per venerdì si prevede in montagna tempo piuttosto soleggiato. Sul versante 
sudalpino, al di sotto dei 2000 m circa il cielo sarà nuvoloso. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno 
comprese tra circa meno 5 gradi nelle regioni settentrionali e meno 8 gradi in quelle meridionali. I venti provenienti da sud 
saranno da deboli a moderati, nelle regioni tipicamente esposte al favonio temporaneamente anche forti. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Cresta settentrionali delle Alpi dal massiccio dello Jungfrau sino al Walensee, senza Surselva nord e 

senza Flims-Untervaz: 
Marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord sino a est al di sopra 
dei 2000 m circa. I nuovi accumuli di neve soffiata possono facilmente distaccarsi e, a livello locale, possono subire anche 
un distacco spontaneo. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Nelle restanti parti del Vallese, del versante nordalpino e della regione del Gottardo, come pure nel Surselva e nel nord dei 
Grigioni, i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1800 m circa. Nelle restanti 
parti del Ticino e del centro dei Grigioni, come pure in Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni, i punti pericolosi si 
trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2200 m 
circa. In tutte le regioni interessate da questo grado di pericolo è possibile il distacco di valanghe già in seguito a un 
modesto sovraccarico. Le quantità interessate dal distacco dovrebbero generalmente essere di modesta entità, anche se 
localmente possono assumere dimensioni medie. 

Tendenza per sabato e domenica 
Durante il fine settimana in montagna il tempo sarà generalmente soleggiato, leggermente più mite e con venti deboli. Nelle 
regioni occidentali e meridionali il tempo sarà invece temporaneamente coperto. Il pericolo di valanghe diminuisce solo molto 
lentamente. 
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