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Pericolo di valanghe in parte ancora marcato 

Situazione generale 
Nelle regioni occidentali e meridionali, la giornata di domenica è stata dominata dal sole. Nelle regioni nord orientali, invece, 
il cielo è stato prevalentemente coperto. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 8 gradi 
nelle regioni del nord e meno 4 gradi in quelle del sud. Sul versante nordalpino centrale ed orientale, come pure nel nord dei 
Grigioni, sono caduti tra i 10 e i 25 cm di neve fresca. I venti provenienti dal quadrante settentrionale sono stati da moderati a 
forti, causando la formazione di nuovi accumuli di neve soffiata in prossimità delle creste. 
Nelle regioni settentrionali della Svizzera caratterizzate da abbondante innevamento la struttura del manto nevoso è la più 
favorevole, mentre nelle regioni alpine interne e in quelle meridionali con meno neve è la più sfavorevole. Nella coltre di neve 
sono in parte ancora presenti deboli strati innevati, che non sono facilmente localizzabili e che quindi rendono il pericolo di 
valanghe di difficile valutazione. 

Evoluzione a corto termine 
Lunedì il tempo in montagna sarà soleggiato in molte regioni. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno 
comprese tra meno 10 gradi nelle regioni orientali e meno 5 gradi in quelle occidentali e meridionali. I venti da nord est 
saranno moderati. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Cresta settentrionale delle Alpi; zona del Sempione; valle di Goms; Urseren; Nord dei Grigioni; Silvretta 

e Samnaun: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est, nelle regioni del Vallese e in 
quelle bernesi al di sopra dei 2200 m circa, altrimenti al di sopra dei 2000 m circa. Soprattutto nella neve soffiata o nei 
punti di passaggio tra punti poco innevati e quelli con più neve, una singola persona può ancora causare il distacco di 
valanghe di neve a lastroni. Queste ultime possono in parte raggiungere dimensioni medie. 

Regioni a nord della cresta settentrionale delle Alpi; restanti parti del Vallese; nord del Ticino; centro dei 
Grigioni a sud del Reno anteriore; Engadina senza Silvretta e Samnaun; passo del Bernina, passo del 
Forno e Val Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est, nelle 
regioni a nord della cresta settentrionale delle Alpi al di sopra dei 1800 m circa, altrimenti al di sopra dei 2000 m circa. 
Nelle regioni settentrionali interessate da questo grado di pericolo, eventuali valanghe sono principalmente possibili in 
seguito a un grosso sovraccarico. Nelle restati regioni, eventuali valanghe possono invece facilmente subire un distacco a 
livello locale. I punti di pericolo non sono molto diffusi e le dimensioni delle valanghe sono tuttavia in genere piuttosto 
ridotte. 

Ticino centrale e Sottoceneri; Mesolcina; Val Calanca; Val Bregaglia; Poschiavo: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Occorre prestare particolare attenzione ai nuovi e piccoli accumuli di neve soffiata. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì il tempo in montagna sarà soleggiato. Per mercoledì si prevede invece cielo coperto nelle regioni orientali. Il pericolo 
di valanghe è solo in lenta diminuzione soprattutto sui pendii rivolti a nord. 
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