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Nelle regioni meridionali ancora marcato pericolo di valanghe in alcune zone, altrimenti moderato 

Situazione generale 
La giornata di mercoledì è stata soleggiata e con venti deboli. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano di più 
4 gradi. 
In molte zone la superficie del manto nevoso è fortemente plasmata dall’azione dei venti: i crinali e le dorsali sono fortemente 
spazzati dal vento. Sui pendii sottovento esposti a nord la neve è in parte ancora a debole coesione. Sui pendii esposti a sud si 
è formata una crosta da rigelo portante fino ai 2400 m circa. Soprattutto sul versante nordalpino occidentale, nel Vallese, nella 
regione del Gottardo e nei Grigioni, la struttura della coltre di neve è sfavorevole. Uno sprofondamento sino al terreno, i 
rumori di assestamento e la formazione di crepe sono i tipici indizi di tale situazione. 

Evoluzione a corto termine 
Giovedì si avrà tempo soleggiato con venti deboli. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di più 2 gradi. 
Nelle regioni meridionali la neve fresca è ancora instabile. Nelle regioni con relativamente poca neve e nei punti poco 
innevati, dalla debole neve vecchia possono ancora distaccarsi locali valanghe. A causa della radiazione solare, nel corso della 
giornata la coltre di neve si indebolirà soprattutto sui pendii ripidi soleggiati. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Zona meridionale del Sempione; valle Bedretto; Leventina superiore; valle Maggia superiore: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Una singola persona 
può ancora provocare il distacco di valanghe di neve a lastroni, che possono anche assumere dimensioni medie. Con il 
riscaldamento diurno si prevedono valanghe di neve umida soprattutto sui pendii ripidi soleggiati, che possono avanzare 
fino a quote inferiori ai 1800 m. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sulla restante cresta principale delle Alpi dalla zona settentrionale del Sempione sino alla Bassa Engadina, nel restante 
Ticino, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte 
le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. 
Sul versante nordalpino senza regione del Gottardo, i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve 
soffiata esposti da ovest a nord fino a est al di sopra dei 1800 m circa. Nelle restanti zone del Vallese e dei Grigioni, i punti 
pericolosi si trovano al di sopra dei 2000 m circa. 
In tutte le regioni interessate da questo grado di pericolo possono verificarsi distacchi di valanghe, perlopiù di piccole 
dimensioni, soprattutto nei punti di passaggio verso la neve soffiata e nei punti in cui questa ricopre un debole strato di 
neve vecchia. Localmente è sufficiente il sovraccarico esercitato da un singolo appassionato di sport invernali. 
L’irregolarità del manto nevoso rende difficoltosa la valutazione. 

In tutte le regioni, al di sotto dei 2000 m circa, il pericolo di scaricamenti di neve a debole coesione e, soprattutto sui pendii 
esposti a sud, di valanghe di neve umida, aumenta nel corso della giornata. Nelle regioni settentrionali sono interessate 
soprattutto le altitudini comprese tra i 1000 m e i 2000 m di quota. Nelle regioni meridionali, sono interessati i pendii ripidi e 
le scarpate esposti in tutte le direzioni alle quote più basse. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Tempo per lo più soleggiato con temperature meno miti. Il pericolo di valanghe di neve umida aumenta rispettivamente nel 
corso della giornata soprattutto sui pendii esposti a sud. 
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