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Intense nevicate dal Sempione sino alla regione del Bernina e in Ticino 

Situazione generale 
Nella notte fra mercoledì e giovedì sono caduti soprattutto sulle Prealpi settentrionali e in pianura alcuni centimetri di neve. La 
maggior parte della neve fresca, sino a 15 cm, è caduta sulle Prealpi settentrionali. Successivamente il cielo si è schiarito 
mostrando temporaneamente il sole. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 11 gradi 
nelle regioni settentrionali e meno 13 gradi in quelle meridionali. I venti da sud sono stati moderati. 
Nei giorni scorsi si sono formati piccoli accumuli di neve soffiata. In quota, la superficie del manto nevoso è stata in parte 
consolidata dal vento. Nella coltre di neve sono in parte ancora presenti vecchi strati di brina superficiale o altri strati deboli. 
La struttura del manto nevoso è estremamente variabile nell'ambito di minime distanze. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra giovedì e venerdì inizierà a nevicare nelle regioni meridionali. I venti provenienti da sud si raffredderanno e nel 
corso della giornata diventeranno tempestosi soprattutto nelle regioni centrali. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di 
quota saranno comprese tra meno 8 e meno 10 gradi. Nelle regioni maggiormente interessate dalle precipitazioni, cioè 
Sempione - Binntal - valle di Goms - valle Bedretto - valle Maggia, cadranno sino a venerdì sera tra i 50 e i 60 cm di neve. 
Nelle regioni confinanti della cresta principale delle Alpi e del Ticino cadranno tra i 20 e i 50 cm di neve. Il legame tra la neve 
vecchia e la neve fresca diventerà sfavorevole. Nel nord del Vallese, nel nord dei Grigioni e sul versante nordalpino senza 
regione del Gottardo non si verificheranno precipitazioni. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Cresta principale delle Alpi dal Cervino sino al passo del Bernina e a sud di queste regioni: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1600 m circa. Eventuali valanghe 
potranno avanzare sino a quote inferiori ai 1600 m. Questo grado di pericolo verrà raggiunto molto rapidamente dopo 
l'inizio delle intense nevicate. Eventuali escursioni di scialpinismo e attività fuori pista richiedono molta esperienza e una 
perfetta valutazione sul posto. Previste valanghe spontanee nel corso della giornata. Le vie di comunicazione esposte sono 
localmente minacciate. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi sono localizzati soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da sud ovest a nord fino a sud est 
come pure nelle zone in prossimità delle creste esposte a tutti i quadranti. Nelle Prealpi settentrionali e sul versante 
nordalpino centrale e orientale senza regione del Gottardo, restanti regioni delle Grigioni i punti pericolosi si trovano al di 
sopra dei 1800 m circa. Nelle restanti regioni caratterizzate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano invece 
al di sopra dei 2000 m circa. I punti critici sono principalmente localizzati nei punti di passaggio tra zone con poca neve e 
zone con più neve. Eventuali valanghe possono staccarsi soprattutto in presenza di un forte sovraccarico. 

Tendenza per sabato e domenica 
Sul versante sudalpino e nelle regioni confinanti le intense nevicate insisteranno sino a domenica mattina. Qui nel corso della 
mattinata di sabato il pericolo di valanghe potrà raggiungere il grado "forte". Nelle restanti regioni il cielo sarà parzialmente 
soleggiato. Qui il pericolo di valanghe non subirà probabilmente alcuna variazione. 
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