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Moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Domenica, nelle regioni meridionali, si è avuto cielo coperto, mentre in tutte le altre regioni il cielo è stato sereno. 
A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno si sono attestate tra meno 3 gradi nelle regioni settentrionali e 
meno 7 gradi in quelle meridionali. I venti provenienti da nord est hanno soffiato deboli. 
Nelle regioni alpine interne, nella regione del San Gottardo, nonché a sud di essa è presente poca neve, depositata 
in maniera assai irregolare. A causa della base debole del manto nevoso si verificano frequenti rotture che portano a 
sprofondare fino al terreno. Sul versante nordalpino, nonché nel Basso Vallese settentrionale, la situazione 
nivometeorologica è perlopiù di livello mediamente preoccupante. In queste regioni il manto nevoso risulta 
consolidato in maniera leggermente migliore, in particolare negli strati prossimi al terreno. In tutte le regioni sono 
in parte presenti nel manto nevoso strati deboli, strati di brina di superficie e strati trasformati di natura sfaccettata. 
In molte zone però il manto nevoso presenta una bassa coesione ed è povero di tensioni. I pendii ripidi esposti a sud 
presentano una crosta di superficie e tendono a consolidarsi ulteriormente. 

Evoluzione a corto termine 
Lunedì il tempo è soleggiato. I venti soffiano deboli. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota saranno 
comprese tra meno 3 gradi a nord e meno 6 gradi a Sud. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Intera regione delle Alpi svizzere senza Sottoceneri: 

Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da sud ovest a nord fino a sud est. Sul versante 
nordalpino, ad esclusione della regione del San Gottardo, essi si trovano sui pendii ripidi situati al di sopra dei 
1800 m circa. Nel Vallese, nella regione del San Gottardo, nel Surselva settentrionale e nel nord dei Grigioni 
essi si trovano sui pendii ripidi situati al di sopra dei 2000 m circa. Nelle restanti regioni del Ticino 
settentrionale e centrale, nel centro dei Grigioni, in Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni essi si 
trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni situati al di sopra dei 2200 m circa. 
Negli strati del manto nevoso induriti e prossimi alla superficie, ma anche negli strati deboli depositati più in 
profondità, possono verificarsi distacchi di valanghe isolate già in presenza di deboli sovraccarichi. Nelle 
regioni caratterizzate da scarso innevamento e nei punti scarsamente innevati i distacchi di valanghe possono 
arrivare fino al terreno. Le valanghe sono perlopiù di piccole dimensioni, ma al livello isolato possono assumere 
anche dimensioni medie. Occorre prestare particolare attenzione ai pendii molto ripidi, ai rilievi del terreno e ai 
passaggi che sfociano nelle conche e nei canaloni. Si raccomanda un'accurata scelta dei tracciati escursionistici. 

Sottoceneri: 
Debole pericolo di valanghe (grado 1) 

Sono possibili colate di neve a bassa coesione sui pendii molto ripidi esposti a sud e nelle scarpate, al di sotto dei 
2000 m circa. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Permangono condizioni di tempo di montagna con cielo sereno e venti deboli. Il pericolo di valanghe non subirà 
variazioni sostanziali. 
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