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Moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Venerdì il tempo in montagna è stato soleggiato con venti deboli. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di 
quota si sono attestate intorno allo zero termico. 
In montagna il tempo soleggiato di giorno e le notti serene con temperature rigide determinano un  assestamento e 
consolidamento del manto nevoso. Tuttavia, soprattutto nel Vallese, nella regione del San Gottardo e nei Grigioni, 
occorre tenere conto di un manto nevoso dalla struttura piuttosto debole. 
In generale alle quote più elevate 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 la neve è spesso spazzata dai venti o 
fortemente compattata. Altrove, nei pendii in ombra, oltre a una crosta non portante è ancora localmente presente 
neve polverosa. Sui pendii ripidi soleggiati è presente uno strato perlopiù portante di una crosta da rigelo. Al di 
sotto dei 2000 m circa la neve si ammorbidisce leggermente nel pomeriggio per poi divenire umida. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato in montagna il tempo sarà ancora piuttosto soleggiato, nonostante la sporadica presenza di addensamenti 
nuvolosi ad alta quota. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno saranno intorno a meno 2 gradi. I venti 
soffieranno da deboli a moderati provenienti da nord est. 

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

Moderato pericolo di valanghe 
Nella regione del Sempione meridionale, nel Ticino, in Mesolcina, Val Calanca, Bregaglia e Poschiavo i punti 
pericolosi si trovano sui pendii ripidi a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa. Localmente la neve 
fresca caduta nell'ultima settimana potrà ancora subire distacco, soprattutto in presenza di notevoli 
sovraccarichi. 
Nelle restanti regioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est; 
sul versante nordalpino, nonché nei restanti Grigioni, al di sopra dei 2000 m circa; nel restante Vallese, al di 
sopra dei 2200 m circa, e qui soprattutto ancora nelle conche e nei canaloni. Le valanghe possono ancora subire 
distacco in particolare laddove strati di neve più compatti in superficie ricoprono una base di neve vecchia 
scarsamente consolidata e a debole coesione. L'estensione dei punti pericolosi è piuttosto ridotta. 

ATTENZIONE: al pomeriggio sui pendii soleggiati, al di sotto dei 1800 m circa, sono ancora possibili isolati 
distacchi di valanghe di neve bagnata. Queste, in alcuni punti, possono staccarsi fino al terreno. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Domenica, nonostante la presenza di addensamenti nuvolosi ad alta quota, si avrà tempo piuttosto soleggiato. Nelle 
regioni orientali nuvolosità in aumento. Le temperature sono in diminuzione e i venti tendono al rinforzo. Lunedì si 
avranno condizioni di variabilità nelle regioni settentrionali. In particolare nelle regioni orientali potranno esserci 
lievi nevicate. Nelle regioni meridionali si avrà tempo piuttosto soleggiato. Il pericolo di valanghe non subirà 
variazioni sostanziali. 
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