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Struttura del manto nevoso sfavorevole e neve soffiata in alcune regioni 

Situazione generale 
Martedì il tempo è stato soleggiato. A 2000 m le temperature sul mezzogiorno erano comprese fra meno 1 grado nelle regioni 
settentrionali e meno 6 gradi in quelle meridionali. I venti hanno soffiato generalmente da est con debole intensità. 
Soprattutto in prossimità delle creste nei giorni scorsi si sono formati piccoli accumuli di neve soffiata e in quota la superficie 
del manto nevoso è stata in parte pressata dal vento. Nella coltre di neve sono in parte ancora presenti strati di brina di 
superficie innevati o altri strati deboli, che non sono identificabili senza scavare e rendono difficile una valutazione del 
pericolo di valanghe. La situazione è estremamente variabile nell'ambito di minime distanze. Nelle zone fuoripista molto 
frequentate, il pericolo di valanghe è leggermente inferiore rispetto alle zone meno praticate dove si effettuano le escursioni di 
scialpinismo. 

Evoluzione a corto termine 
Mercoledì mattina il tempo in montagna sarà ancora soleggiato in molte zone. Successivamente la nuvolosità aumenterà 
soprattutto nelle regioni centrali ed orientali. A mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 4 gradi circa 
nelle regioni occidentali e meno 6 gradi in quelle orientali. I venti da ovest a nord ovest saranno da deboli a moderati. Con 
queste temperature il manto nevoso non subirà variazioni sostanziali. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Parte centrale e orientale del versante nordalpino senza le seguenti regioni: Prealpi settentrionali, 

Alpstein/regione del Säntis e Liechtenstein; Goms; Tavetsch nord, Surselva nord e nord dei Grigioni: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a est come pure 
in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. Singole persone che praticano sport sulla 
neve possono provocare il distacco di valanghe a lastroni soprattutto in presenza di neve soffiata o nei punti di passaggio 
da zone molto innevate a zone poco innevate Tali valanghe possono raggiungere dimensioni medie. È importante una 
ponderata valutazione sul terreno. 

Versante nordalpino occidentale; Prealpi settentrionali; Alpstein fino al Liechtenstein; Vallese senza 
Goms; Alpi ticinesi settentrionali; centro dei Grigioni a sud del Reno anteriore; Engadina; passo del 
Bernina; passo del Forno; val Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi sono localizzati soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni da ovest a nord 
fino a sud est come pure in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Nelle Prealpi settentrionali come pure 
dall'Alpstein al Liechtenstein i punti pericolosi si trovano al di sopra dei 1800 m circa. Nella parte occidentale della Cresta 
Principale delle Alpi si trovano oltre i 2200 m circa. Nelle altre regioni con questo grado di pericolo i punti pericolosi sono 
localizzati al di sopra dei 2000 m circa. Localmente è ancora possibile un facile distacco di valanghe. I punti pericolosi non 
sono molto diffusi con valanghe per lo più di dimensioni medie e piccole nelle regioni meridionali poco innevate. 

Ticino centrale e Sottoceneri; Mesolcina; Val Calanca; Val Bregaglia; Val Poschiavo: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì a ovest e a sud si prevede ancora bel tempo. Nelle parti centrali e orientali delle Alpi svizzere sarà nuvoloso e cadrà 
un po' di neve. Venerdì soffierà il favonio da sud. Il pericolo di valanghe resterà invariato. 
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