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Progressivo aumento del pericolo di valanghe con venti forti e nevicate 

Situazione generale 
Lunedì sulle Alpi svizzere il tempo è stato prevalentemente soleggiato. A partire dalle regioni occidentali, il cielo si è però 
rapidamente coperto e già nel corso del pomeriggio si sono osservate le prime precipitazioni nelle regioni dell'estremo ovest. I 
venti provenienti da sud ovest sono stato da deboli a moderati. Sul mezzogiorno, le temperature erano comprese tra meno 5 
gradi nelle regioni nord occidentali e meno 10 gradi in quelle sud orientali. 
Il manto nevoso è generalmente privo di coesione e di tensioni, con strati parzialmente induriti che poggiano su strati deboli 
meno recenti. Sui pendii rivolti a nord, la superficie del manto nevoso è generalmente polverosa. I pendii ripidi rivolti a sud al 
di sotto dei 2800 m circa sono crostosi e generalmente fragili. Sono ancora presenti in quantità limitata nuovi accumuli di neve 
soffiata, generalmente di piccole dimensioni, che poggiano su una base debole e che sono instabili e facilmente distaccabili. 

Evoluzione a corto termine 
Martedì si avrà cielo molto nuvoloso con temporanee precipitazioni nelle regioni settentrionali. Nelle regioni meridionali il 
tempo sarà generalmente asciutto. Entro sera cadranno sul versante nordalpino e nel Vallese tra i 10 e i 20 cm di neve fresca, 
nelle altre regioni meno di 10 cm. I venti si raffredderanno nettamente e soffieranno forti dal quadrante occidentale. Sul 
mezzogiorno, le temperature aumenteranno leggermente e a 2000 m di quota saranno di meno 5 gradi. La debole superficie di 
neve vecchia, i venti in intensificazione e la neve fresca causeranno un progressivo aumento del pericolo di valanghe. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Versante nordalpino; Vallese senza valli meridionali di Visp e senza zona del Sempione; regione del Gottardo e nord dei 

Grigioni: 
Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da ovest a nord fino a sud est. Nelle Prealpi settentrionali essi sono 
localizzati soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata al di sopra dei 1800 m circa, nelle restanti regioni interessate da 
questo grado di pericolo sui pendii ripidi al di sopra dei 2000 m circa. Soprattutto i punti di passaggio che portano ai 
pendii, alle conche e ai canaloni molto ripidi devono essere valutati con particolare spirito critico. Inoltre, anche qui si 
formeranno nel corso della giornata nuovi accumuli di neve soffiata, che sono facilmente distaccabili e che devono quindi 
essere aggirati. Nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà e nel pomeriggio raggiungerà localmente il 
grado 3 "marcato". 

Valli meridionali di Visp e zona del Sempione; Ticino e centro dei Grigioni senza regione del Gottardo; Engadina e valli 
meridionali dei Grigioni: 

Debole pericolo di valanghe (grado 1) 
In queste regioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a 
sud est al di sopra dei 2000 m circa. Gli accumuli di neve soffiata, che potranno distaccarsi facilmente, saranno 
inizialmente di piccole dimensioni ma potranno determinare un travolgimento e una successiva caduta. Con l'aumentare 
degli accumuli di neve soffiata, anche in queste regioni il pericolo di valanghe aumenterà nel corso della giornata. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì si avranno ancora condizioni di forte nuvolosità nelle regioni settentrionali, con nevicate soprattutto sul versante 
nordalpino centrale ed orientale. Nelle regioni meridionali il tempo sarà asciutto con venti da nord. Giovedì si avranno le 
ultime precipitazioni nelle regioni orientali, mentre in quelle occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente già soleggiato. 
Mercoledì il pericolo di valanghe aumenterà ulteriormente soprattutto nelle regioni settentrionali. 
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