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Solo lenta diminuzione del pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Nella giornata di lunedì il cielo è stato prevalentemente soleggiato. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano 
di meno 10 gradi nelle regioni orientali e di meno 6 gradi nelle altre regioni. I venti da nord est sono stati da moderati a forti e 
in prossimità delle creste hanno causato la formazione di nuovi accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni. 
Nella coltre di neve sono in parte ancora presenti strati di brina di superficie innevati o altri strati deboli, che non sono visibili 
e rendono difficile una valutazione del pericolo di valanghe. La situazione è estremamente variabile nell'ambito di minime 
distanze. Crepe e rumori di woum costituiscono evidenti segnali di pericolo. Nelle zone fuoripista molto frequentate, il 
pericolo di valanghe è leggermente più favorevole rispetto alle zone dove si praticano escursioni di scialpinismo. 

Evoluzione a corto termine 
Martedì il tempo in montagna sarà soleggiato in molte regioni. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno 
comprese tra meno 6 gradi nelle regioni orientali e meno 3 gradi in quelle occidentali. I venti provenienti da est saranno da 
deboli a moderati. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Cresta settentrionale delle Alpi da Martigny al Walensee; zona del Sempione; valle di Goms; Urseren; 

Nord dei Grigioni: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est e nelle zone in prossimità 
delle creste esposte a tutti i quadranti, 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 zone con poca neve e quelle con più 
neve, una singola persona può ancora causare il distacco di valanghe di neve a lastroni. Tali valanghe possono in parte 
raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi sono difficili da individuare, anche se la loro diffusione sta diminuendo. 

Regioni a nord della cresta settentrionale delle Alpi; zona dell'Alvier e Lichtenstein; Chablais; restanti 
parti del Vallese; nord del Ticino; centro dei Grigioni a sud del Reno anteriore; Engadina; passo del 
Bernina; passo del Forno e Val Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a est, come pure nelle 
zone in prossimità delle creste esposte a tutti i quadranti. Nelle regioni settentrionali caratterizzate da questo grado di 
pericolo i punti pericolosi si trovano soprattutto al di sopra dei 1800 m circa. Qui eventuali valanghe possono subire un 
distacco soprattutto in seguito a un grosso sovraccarico. Nelle restanti regioni interessate da questo grado di pericolo i 
punti pericolosi si trovano soprattutto al di sopra dei 2000 m circa. Eventuali valanghe possono facilmente distaccarsi 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; Val Poschiavo: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Giovedì nevicherà leggermente nelle regioni orientali. Il pericolo di 
valanghe diminuisce solo molto lentamente. 
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