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Marcato pericolo di valanghe con neve fresca e venti in molte zone 

Situazione generale 
Nella notte fra martedì e mercoledì nel Vallese, sul versante nordalpino e nei Grigioni è nevicato. Nel corso della giornata le 
nevicate sono cessate nelle regioni occidentali. Hanno continuato soprattutto nella parte centrale e orientale del versante 
nordalpino e nel nord dei Grigioni. Inoltre hanno soffiato forti raffiche di vento provenienti da nord ovest. A mezzogiorno le 
temperature erano di circa meno 5 gradi. 
Da lunedì notte sono cadute le seguenti quantità di neve fresca: versante nordalpino, nord del Vallese da 30 a 50 cm; sud del 
Vallese senza valli di Visp superiori e senza zona meridionale del Sempione, restante zona del Gottardo, Surselva nord, nord 
dei Grigioni come pure Bassa Engadina settentrionale da 20 a 30 cm; nelle restanti regioni più a sud solo pochi centimetri. La 
neve è stata abbondantemente trasportata dai forti venti. Si sono formati notevoli accumuli di neve soffiata in parte già 
fortemente legati che possono staccarsi facilmente. Questa neve fresca si è depositata su uno strato di neve vecchia per lo più 
instabile che ha subito un metamorfismo costruttivo ma in parte anche indurito dal vento o dal sole. La coesione della neve 
fresca con la neve vecchia è scarsa e quindi molto instabile soprattutto dove la neve vecchia è debole. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra mercoledì e giovedì nevicherà ancora soprattutto nelle regioni orientali. Sul versante nordalpino centrale ed 
orientale, nel nord dei Grigioni come pure a Silvretta e Samnaun cadranno altri 10-20 cm di neve. Nel corso della giornata il 
tempo cambierà rapidamente diventando per lo più soleggiato a partire da ovest. Durante la notte i venti soffieranno ancora 
con forte intensità da nord per poi divenire moderati nel corso della giornata. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di 
quota saranno di circa meno 2 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Vallese senza valli di Visp superiori e senza zona meridionale del Sempione; versante nordalpino; zona 

del Gottardo; Surselva nord; nord dei Grigioni; Bassa Engadina settentrionale: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni, nel sud del Vallese e nella Bassa Engadina 
settentrionale al di sopra dei 2000 m circa, altrimenti al di sopra dei 1600 m circa. La probabilità di distacco di valanghe è 
particolarmente alta in presenza di neve soffiata. In alcuni casi sono possibili distacchi di valanghe spontanee. Le vie di 
comunicazione esposte possono essere localmente minacciate. 

Valli di Visp superiori; zona meridionale del Sempione; restanti parti del nord del Ticino, del centro dei 
Grigioni, dell'Engadina e Val Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m 
circa. A livello locale possono facilmente staccarsi delle valanghe. I punti di pericolo non sono molto diffusi e le 
dimensioni delle valanghe sono in genere piuttosto ridotte. 

Centro e sud del Ticino; Mesolcina, Val Calanca, Val Bregaglia, Poschiavo: 
debole pericolo di valanghe 

Tendenza per venerdì e sabato 
Venerdì e sabato in montagna il tempo sarà prevalentemente soleggiato e più mite. Solo nelle regioni settentrionali nella notte 
fra venerdì e sabato come pure sabato mattina il cielo sarà più nuvoloso e potranno verificarsi leggere nevicate. La situazione 
di pericolo valanghe rimane per il momento critica. 
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