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

Situazione generale 
Anche domenica il tempo in montagna è stato molto soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota 
si sono attestate intorno ai meno 4 gradi nelle regioni settentrionali e ai meno 8 gradi in quelle meridionali. In molte 
zone i venti sono stati deboli, nella parte centrale e orientale della Cresta Principale delle Alpi per lo più moderati 
dal quadrante meridionale. Si sono verificati solo pochi trasporti di neve. 
Sulle dorsali e in prossimità delle creste è spesso presente poca neve. In parte si sprofonda fino al terreno. Le 
conche e i canaloni sono carichi di neve vecchia soffiata. Localmente gli strati deboli sono ancora ricoperti da strati 
di neve più duri. Sui pendii esposti a nord il manto nevoso è per lo più instabile e privo di tensioni. I pendii ripidi 
rivolti a sud al di sotto dei 2600 m circa sono crostosi e generalmente fragili. Nuovi accumuli di neve soffiata per lo 
più di piccole dimensioni poggiano su una base instabile, sono fragili e possono staccarsi facilmente. 

Evoluzione a corto termine 
Lunedì si avrà un aumento della nuvolosità a ovest e sul versante sudalpino, a nord e a est il tempo sarà ancora per 
lo più soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di circa meno 5 gradi. Il vento 
soffierà da ovest con intensità da moderata a debole. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Versante nordalpino senza Prealpi e senza Alpstein-Alvier; Vallese senza cresta principale delle Alpi dal 

Grand Combin fino alla zona del Sempione; regione del Gottardo come pure nord dei Grigioni: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est al di sopra dei 
2200 m circa. Occorre valutare con prudenza soprattutto i passaggi che portano ai pendii ripidi estremi, alle 
conche e ai canaloni. Qui gli strati di neve coesa che poggiano su strati deboli possono trasmettere al meglio le 
forze. Localmente sono ancora possibili distacchi provocati da singole persone. 

Prealpi settentrionali; Alpstein-Alvier; parte occidentale della cresta principale delle Alpi dal Grand 
Combin fino alla zona del Sempione; Ticino e centro dei Grigioni rispettivamente senza regione del 
Gottardo; Engadina e valli meridionali dei Grigioni: 

debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Soprattutto sui pendii ripidi estremi e nelle conche e nei canaloni, anche in queste regioni sono localmente 
ancora possibili distacchi di valanghe in seguito a un modesto sovraccarico. Il pericolo principale per chi pratica 
sport sulla neve è rappresentato dal trascinamento, dal successivo travolgimento e dalla possibilità di lesioni. 

Con il vento da ovest si formeranno per lo più piccoli accumuli di neve soffiata che dovrebbero essere evitati. 
Al di sotto dei 2200 m circa sono possibili scivolamenti di neve a debole coesione e, sui pendii ripidi esposti a sud, 
anche scaricamenti di neve umida. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
In entrambe le giornate il cielo sarà molto nuvoloso e già martedì ma soprattutto mercoledì si avranno nevicate in 
particolare a nord. A livello locale è previsto un aumento del pericolo di valanghe. 
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