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Permane la necessità di una valutazione critica dei passaggi che portano alle aree molto ripide 

Situazione generale 
Venerdì il tempo sulle Alpi svizzere è stato di nuovo soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono 
attestate intorno a meno 3 gradi. I venti hanno soffiato da sud est con intensità generalmente debole, ma dalle Alpi Bernesi 
attraverso le Alpi di Uri e la regione del San Gottardo fino all'Engadina, hanno soffiato parzialmente moderati. In queste zone 
si sono formati tuttavia solo pochi accumuli freschi di neve soffiata. 
In generale alle quote medie la situazione nivo-meteo è la più favorevole. 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. Localmente gli strati deboli sono ancora ricoperti da 
strati di neve soffiata vecchi e duri. Sui pendii rivolti a nord il manto nevoso è per lo più a bassa coesione e povero di tensioni. 
Sui pendii rivolti a sud al di sotto dei 2500 m circa è presente neve crostosa. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato in montagna il tempo sarà di nuovo soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno 
a meno 2 gradi. I venti continuano a soffiare da deboli a moderati provenienti dal quadrante meridionale. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino, Vallese senza le regioni della Cresta Principale delle Alpi, dal Grand Combin fino alla regione del 

Sempione; regione del San Gottardo, nord e centro dei Grigioni senza Surselva e senza le regioni sulla Cresta Principale 
delle Alpi: 

Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da ovest a nord fino ad est al di sopra dei 2000 m circa. 
Nell'Oberland Bernese orientale i punti critici si trovano soprattutto ancora nelle conche e nei canaloni. Nelle restanti 
regioni interessate da questo grado di pericolo occorre valutare con cautela soprattutto i passaggi che portano ai pendii 
molto ripidi, alle conche e ai canaloni. 
I punti pericolosi sono poco diffusi ma il distacco di valanghe può già essere provocato da singole persone che praticano 
sport sulla neve. Continua ad essere importante un'accurata scelta dei tracciati escursionistici, soprattutto nelle zone dei 
pendii e delle esposizioni indicati/e e, nell'ambito di essi/e, in particolare nei punti non ancora calpestati. 

Regioni della parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi, dal Grand Combin fino alla zona del Sempione, Ticino senza 
zona del San Gottardo, Surselva, Rheinwald, Avers, Engadina e valli meridionali dei Grigioni: 

Debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Soprattutto sui pendii ripidi estremi e nelle conche e nei canaloni sono ancora possibili isolati distacchi di valanghe. Per il 
distacco è sufficiente solo un debole sovraccarico. Per gli sportivi che praticano discipline invernali il pericolo principale è 
rappresentato dai travolgimenti, dai seppellimenti e dalle lesioni. 

Al di sotto dei 2200 m circa sono possibili colate di neve a bassa coesione e, sui pendii ripidi esposti a sud, colate di neve 
umida. 

Tendenza per domenica e lunedì 
In montagna permangono condizioni di tempo soleggiato con temperature miti. Lunedì sulle Alpi si avrà l'influenza del 
favonio con nuvolosità in aumento in particolare nelle regioni occidentali. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni 
sostanziali. 
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