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Occorre valutare in maniera critica i passaggi dai pendii ripidi a quelli molto ripidi 

Situazione generale 
Mercoledì la giornata è stata molto soleggiata. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate intorno a 
meno 3 gradi nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali, e intorno a meno 1 grado nelle regioni settentrionali ed in 
quelle orientali. I venti hanno soffiato deboli provenienti da nord est. 
A 2000 m di quota l'innevamento presente sul versante nordalpino e nel Prättigau è compreso tra gli 80 e i 140 cm, nelle 
restanti regioni tra i 40 e gli 80 cm. Nelle regioni settentrionali, a 2000 m di quota, si registra un innevamento nella media 
stagionale. Spostandosi a sud esso tende a diminuire, fino a raggiungere valori intorno al 50% dei valori medi di lungo periodo 
sul versante sudalpino. Soprattutto alle quote elevate, la neve si è depositata in modo irregolare, a causa dei venti tempestosi 
che si sono avuti nel mese di dicembre. Sulle dorsali e in prossimità delle creste è spesso depositata poca neve. In parte si 
sprofonda fino al terreno. In tutte le regioni sono localmente presenti sul manto nevoso strati deboli critici come ad es. strati di 
brina di superficie. In punti isolati gli strati deboli sono ricoperti da strati vecchi di neve soffiata più dura. Tuttavia il manto 
nevoso si presenta per lo più a bassa coesione e, in molte zone, povero di tensioni. Sui pendii ripidi esposti a sud c'è una 
tendenza all'aumento della presenza di una crosta di superficie alle quote elevate. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra mercoledì e giovedì sopraggiungerà la nuvolosità, che poi, nel corso della giornata, tenderà nuovamente a 
dissolversi. In montagna si prevede pertanto tempo soleggiato in molte zone. I venti soffieranno deboli da est. A 2000 m di 
quota le temperature sul mezzogiorno si attestano sui meno 2 gradi. La residuale tensione nel manto nevoso diminuirà solo 
lentamente. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Intera regione delle Alpi svizzere ad esclusione di Sottoceneri: 

Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da ovest a nord fino a sud est. Sulle Prealpi settentrionali essi si 
trovano sui pendii ripidi al di sopra dei 1800 m circa. Nelle restanti zone del versante nordalpino, nel Vallese senza le 
regioni della Cresta Principale delle Alpi che vanno dal Grand Combin fino alla regione del Sempione, nella regione del 
San Gottardo e nel nord dei Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi situati al di sopra dei 2000 m 
circa. Sulla Cresta Principale delle Alpi dal Grand Combin fino alla regione del Sempione, nelle restanti zone del Ticino 
settentrionale e del Ticino centrale, nel centro dei Grigioni, in Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni essi si 
trovano soprattutto nei passaggi che portano alle conche e ai canaloni al di sopra dei 2200 m circa. 
Negli strati di neve superficiali induriti, ma anche negli strati deboli presenti più in profondità possono ancora verificarsi 
distacchi isolati di valanghe dovuti a deboli sovraccarichi, cioè causati dai singoli sportivi praticanti sport invernali. 
Occorre valutare in maniera particolarmente critica i pendii molto ripidi, nonché i passaggi che dalle aree più pianeggianti 
portano nei pendii molto ripidi, nelle conche e nei canaloni. 

Sottoceneri: 
Debole pericolo di valanghe (grado 1) 

Sui pendii ripidi esposti a sud sono possibili colate di neve umida e colate di neve a bassa coesione al di sotto dei 2000 m 
circa. 

Tendenza per venerdì e sabato 
In montagna si avrà bel tempo con cielo sereno, temperature miti e venti deboli. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni 
sostanziali. 
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