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Aumento del pericolo di valanghe con neve fresca e venti soprattutto nelle regioni settentrionali 

Situazione generale 
Nella giornata di martedì il cielo è stato in gran parte nuvoloso e nelle regioni occidentali e settentrionali è caduta 
un po’ di neve soprattutto durante la notte. Nella parte occidentale del Basso Vallese e sul versante nordalpino sono 
caduti tra i 10 e i 20 cm di neve fresca. Nelle restanti regioni sono caduti solo alcuni centimetri o non si sono 
verificate precipitazioni. Sul mezzogiorno, le temperature erano comprese tra meno 5 gradi nelle regioni 
settentrionali e meno 8 gradi in quelle meridionali. I venti provenienti dal quadrante occidentale sono stati da 
moderati a forti. Prima delle attuali nevicate, il manto nevoso si era depositato e aveva una struttura assai irregolare. 
Le creste, i crinali e le dorsali sono fortemente spazzati dal vento e il manto nevoso è molto sottile. Le conche, i 
canaloni e i pendii sottovento sono carichi di neve. Sui pendii rivolti a ovest, a nord e a est la neve è generalmente 
soffice o localmente pressata dal vento. Sui pendii rivolti a sud, il manto di neve a debole coesione è ricoperto da 
una crosta generalmente fragile. Questo manto di neve vecchia a debole coesione costituisce una base sfavorevole e 
instabile per la nuova fresca prevista. 

Evoluzione a corto termine 
Già nel tardo pomeriggio di martedì di prevedono nuove nevicate nelle regioni occidentali, che perdureranno sino a 
mercoledì sera. Nel nord del Vallese, sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni cadranno tra i 20 e i 40 cm di 
neve. Le quantità maggiori sono attese sul versante nordalpino centrale e orientale. Nelle regioni limitrofe cadranno 
tra i 5 e i 15 cm di neve, mentre in Ticino centrale e Sottoceneri il tempo rimarrà asciutto. Le precipitazioni saranno 
accompagnate da venti da forti a tempestosi provenienti da nord ovest. A 2000 m di quota le temperature sul 
mezzogiorno saranno di meno 4 gradi. La neve fresca e i forti venti, in combinazione con la base instabile di neve 
vecchia, causeranno un marcato aumento del pericolo di valanghe. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Regioni a nord della linea Rodano-Reno; nord dei Grigioni: 

Marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1600 m circa. Eventuali 
valanghe potranno facilmente essere distaccate o subire anche un distacco spontaneo soprattutto nei punti in cui 
la neve fresca e quella soffiata dal vento si depositerà su una base di neve vecchia a debole coesione. 

Regioni a sud della linea Rodano-Reno senza Ticino centrale e Sottoceneri e senza valli meridionali dei Grigioni: 
Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di 
sopra dei 1800 m circa. Anche in queste regioni eventuali valanghe possono distaccarsi facilmente. La 
diffusione dei punti pericolosi e le dimensioni delle valanghe sono tuttavia generalmente minori rispetto alle 
altre regioni con grado di pericolo marcato. 

Ticino centrale e Sottoceneri; valli meridionali dei Grigioni: 
Debole pericolo di valanghe (grado 1) 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì cadranno gli ultimi fiocchi di neve nelle regioni orientali. Nelle regioni occidentali e in quelle meridionali 
si avrà un repentino cambiamento verso tempo soleggiato. I venti si attenueranno e le temperature diventeranno più 
miti. A partire da venerdì il pericolo di valanghe diminuirà di nuovo lentamente. 
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