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A seconda delle zone, presenza di neve soffiata e di strati deboli nel manto nevoso 

Situazione generale 
Mercoledì si è avuto cielo in prevalenza nuvoloso, soprattutto nelle regioni di montagna centrali ed in quelle orientali, nonché 
nei Grigioni. Nelle restanti regioni il cielo è stato in prevalenza sereno. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno 
erano comprese fra meno 3 gradi e meno 5 gradi. Sul versante nordalpino i venti hanno soffiato moderati provenienti dal 
quadrante occidentale. Nelle restanti regioni i venti hanno soffiato con debole intensità. 
Nei giorni scorsi, in prossimità delle creste, si sono formati accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni e ad alta quota la 
superficie del manto nevoso è stata in parte consolidata dal vento. Nel manto di neve sono localmente presenti strati di brina di 
superficie ricoperti da neve o altri strati deboli. Questi non sono identificabili senza effettuare il test della pala. La struttura del 
manto nevoso presenta notevoli differenze anche a piccole distanze. 

Evoluzione a corto termine 
Giovedì cadono in molte zone pochi centimetri di neve. Si prevede una forte diminuzione delle temperature. A 2000 m di 
quota le temperature sul mezzogiorno si attestano tra meno 12 gradi e meno 14 gradi. I venti provenienti da ovest soffiano da 
deboli a moderati e ruotano progressivamente verso sud. Le temperature rigide determinano una debole coesione tra la neve 
vecchia e quella fresca. Nei prossimi giorni occorre tenere presente questo fenomeno soprattutto nelle regioni meridionali. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Alpi svizzere escluse le seguenti regioni: Ticino centrale e Sottoceneri, Val Calanca, Mesolcina, Val 

Bregaglia, Poschiavo: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi sono localizzati in particolare sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est 
nonché in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Nelle Prealpi settentrionali, nonché sul versante nordalpino 
centrale ed orientale, nel Tavetsch settentrionale, nella Surselva settentrionale e nel nord dei Grigioni i punti pericolosi si 
trovano al di sopra dei 1800 m circa. Nella parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi i punti pericolosi si trovano 
al di sopra dei 2200 m circa. Nelle restanti regioni interessate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano al di 
sopra dei 2000 m circa. I punti critici si trovano in prevalenza nei passaggi dai punti poco innevati a quelli molto innevati. I 
distacchi di valanghe possono essere provocati soprattutto in presenza di forti sovraccarichi. La diffusione dei punti 
pericolosi è piuttosto ridotta e le dimensioni delle valanghe sono in prevalenza medie. Nelle regioni caratterizzate da 
innevamento piuttosto scarso, localizzate soprattutto nella parte meridionale del paese, le dimensioni delle valanghe sono 
in prevalenza piccole. 

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

Tendenza per venerdì e sabato 
Nella notte tra giovedì e venerdì inizieranno nevicate a tratti intense sul versante sudalpino e nelle regioni limitrofe. Entro 
sabato sera possono cadere in queste zone fino a 60 cm di neve, con punte anche leggermente superiori al livello locale. Nelle 
regioni situate più a nord si avranno condizioni di cielo parzialmente sereno, sotto l'influsso del favonio. Sulla Cresta 
Principale delle Alpi e a sud di essa si prevede che il pericolo di valanghe aumenterà in maniera repentina fino a raggiungere il 
grado "marcato" (grado 3). 
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