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Ancora marcato pericolo di valanghe nelle regioni interessate dal favonio 

Situazione generale 
Venerdì in montagna il tempo è stato abbastanza soleggiato, sul versante sudalpino ci sono stati temporanei banchi di nubi. A 
2000 m le temperature sul mezzogiorno erano comprese fra meno 6 gradi nelle regioni settentrionali e meno 8 gradi in quelle 
meridionali. I venti hanno soffiato da sud con intensità da debole a moderata. Nelle valli tipicamente esposte al favonio, nella 
notte il favonio proveniente da sud è stato a tratti forte. La neve per lo più ancora instabile è stata trasportata in queste valli e 
in prossimità delle creste e dei passi, con formazione di instabili accumuli di neve soffiata. 
Nelle regioni alpine interne, nella zona del San Gottardo come pure a sud di essa è presente poca neve che si è depositata in 
modo molto irregolare. Con una debole base del manto nevoso spesso si sprofonda fino al terreno. Sul versante nordalpino 
come pure nel nord del Vallese l'innevamento è nella media. Qui la neve è già un po' più consolidata, soprattutto negli strati 
vicini al terreno. La superficie del manto nevoso è pressata dal vento soprattutto in prossimità delle creste e risulta 
progressivamente crostosa sui pendii esposti a sud mentre nelle altre zone è per lo più instabile.  In numerosi punti si è formata 
molta brina superficiale. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato il tempo in montagna sarà per lo più soleggiato con venti deboli. Solo nelle regioni tipicamente interessate dal favonio, 
questo vento soffierà a tratti da sud con intensità moderata. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno saranno di 
meno 5 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Cresta settentrionale delle Alpi dalla regione dello Jungfrau fino alla regione del Säntis senza Surselva 

nord e senza Flims-Untervaz: 
Marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente nei canaloni e nelle conche con neve soffiata come pure in prossimità delle 
creste esposte da ovest a nord fino a est al di sopra dei 2200 m circa. Già singole persone possono provocare il distacco dei 
nuovi accumuli di neve soffiata. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Nelle altre parti del versante nordalpino e della zona del San Gottardo come pure nel Surselva, nel nord dei Grigioni e nel 
Vallese i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi su tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa, nel Vallese al di 
sopra dei 2000 m circa. Nelle altre parti del Ticino, del centro dei Grigioni come pure in Engandina e nelle valli 
meridionali dei Grigioni i punti pericolosi sono localizzati soprattutto nei canaloni e nelle conche carichi di neve soffiata su 
tutte le esposizioni al di sopra dei 2200 m circa. In tutte le regioni con questo grado di pericolo occorre prestare particolare 
attenzione ai nuovi accumuli di neve soffiata in prossimità delle creste e dei passi. Distacchi di valanghe possono essere 
provocati già da singole persone. Le quantità che possono staccarsi sono per lo più ridotte ma in casi isolati possono anche 
assumere medie dimensioni. 

In tutte le regioni il pericolo di colate e valanghe di neve umida sui pendii ripidi estremi esposti a sud al di sotto dei 2000 m 
circa aumenta leggermente nel corso della giornata. 

Tendenza per domenica e lunedì 
In montagna il tempo sarà soleggiato con venti deboli. Nelle regioni meridionali sarà temporaneamente nuvoloso. Il pericolo 
di valanghe è in diminuzione soprattutto sui pendii esposti a sud. 
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