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Moderato pericolo di valanghe, valanghe di neve bagnata al di sotto dei 2000 m circa nel pomeriggio 

Situazione generale 
Giovedì il tempo in montagna è stato soleggiato e mite con venti deboli. Le temperature sul mezzogiorno 
a 2000 m di quota erano comprese fra zero e più 3 gradi. 
In montagna il tempo mite e soleggiato e le notti fredde e serene determinano un progressivo 
assestamento e consolidamento del manto nevoso. Tuttavia soprattutto nel Vallese, nella regione del San 
Gottardo e nei Grigioni occorre tener conto di un manto nevoso dalla struttura piuttosto debole. 
In generale alle quote più alte l'innevamento è piuttosto scarso. La neve si è depositata in modo molto 
irregolare ed è spesso fortemente soggetta all'azione dei venti. Su creste, dorsali e dossi è spesso spazzata 
dal vento o molto compressa. Sui pendii in ombra, oltre a una crosta non portante è ancora presente neve 
polverosa. Sui pendii soleggiati al mattino si registra uno strato di neve crostosa resistente. Al di sotto dei 
2000 m circa la neve si scioglie fortemente nel pomeriggio ed è umida e pesante. 

Evoluzione a corto termine 
Dopo una notte serena e fredda, in montagna la giornata di venerdì sarà soleggiata e con venti deboli. A 
2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno saranno di zero gradi. Nel corso della giornata il 
pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà nettamente alle quote medie. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Intera regione alpina svizzera: 

Moderato pericolo di valanghe 
Sulla Cresta Principale delle Alpi dalla zona del Sempione fino in Bassa Engadina e nelle regioni a sud 
di essa i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m 
circa. A livello locale la neve fresca della settimana scorsa può staccarsi soprattutto a causa di un forte 
sovraccarico nei punti in cui è a contatto con la neve vecchia. 
Nelle restanti regioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord 
fino a est, sul versante nordalpino senza Urseren al di sopra dei 1800 m circa, nel restante Vallese al di 
sopra dei 2200 m circa, nei restanti Grigioni al di sopra dei 2000 m circa. Il distacco di valanghe può 
ancora verificarsi localmente, in presenza di neve vecchia instabile e poco consolidata. Tuttavia questi 
punti di pericolo sono poco diffusi. 

ATTENZIONE: sui pendii esposti al sole a partire da mezzogiorno al di sotto dei 2000 m circa sono 
possibili valanghe spontanee di neve bagnata che in alcuni punti possono staccarsi fino al terreno. Al di 
sopra dei 2000 m circa sono previste soltanto colate superficiali di neve instabile dai pendii ripidi e 
rocciosi esposti al sole. 

Tendenza per sabato e domenica 
Nel corso del fine settimana il tempo in montagna sarà per lo più soleggiato. Nelle regioni orientali 
domenica il cielo sarà un po' più nuvoloso. Le temperature diminuiranno leggermente. Il pericolo di 
valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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