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Moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Sabato il tempo è stato soleggiato oltre la nebbia. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m erano comprese tra 
meno 5 gradi nelle regioni occidentali e meno 8 gradi in quelle orientali. I venti hanno soffiato da nord est con 
intensità moderata. Pertanto si sono formati solo locali accumuli di neve soffiata di dimensioni molto ridotte. 
In generale, alle quote più elevate l'innevamento è scarso. La neve si è depositata in modo molto irregolare ed è 
spesso fortemente soggetta all'azione dei venti. Su creste, crinali, dorsali e dossi la neve è spesso spazzata dal vento 
o fortemente compattata. A nord sui pendii in ombra è presente una crosta da vento portante, una crosta non 
portante o in alcuni punti neve trasformata e molle, mentre sui pendii al sole la superficie del manto nevoso è 
costituito da uno strato resistente di neve crostosa per lo più portante. Nelle regioni meridionali nei pendii in ombra 
è ancora diffusa la presenza di neve polverosa, mentre in quelli esposti al sole si registra per lo più una crosta non 
portante. A causa della distribuzione irregolare della neve, la struttura del manto nevoso varia notevolmente 
nell'ambito di minime distanze. Soprattutto nei punti caratterizzati dalla presenza di poca neve scarsamente soggetta 
all'azione dei venti, il manto nevoso è poco consolidato. Nei punti in cui è presente uno strato compatto e duro di 
neve soffiata, il manto nevoso è meglio consolidato e nella maggior parte dei casi più stabile. 

Evoluzione a corto termine 
Per lunedì si prevede cielo generalmente molto nuvoloso nelle regioni settentrionali e orientali con deboli nevicate. 
A sud il tempo rimarrà abbastanza soleggiato nonostante la presenza di banchi di nubi. Le temperature sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di meno 7 gradi. I venti soffieranno da nord con intensità da moderata a 
forte. A nord non causeranno grossi trasporti di neve, portando alla formazione di accumuli di neve soffiata solo di 
dimensioni assai ridotte. A sud si formeranno più estesi accumuli di neve soffiata che in alcuni punti potrà staccarsi 
facilmente. 

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

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul versante sudalpino i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi e sui pendii carichi di neve soffiata esposti 
da sud ovest a nord fino a sud est come pure in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni al di sopra dei 
1800 m circa. Qui chi pratica sport sulla neve può provocare isolati distacchi di valanghe formate dalla neve 
fresca caduta la settimana scorsa e dalla neve soffiata fresca. 
Nelle restanti regioni i punti pericolosi sono localizzati principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord 
fino a est. Sul versante nordalpino e nei restanti Grigioni questi punti si trovano al di sopra dei 2000 m circa, nel 
restante Vallese al di sopra dei 2200 m circa e soprattutto ancora nelle conche e nei canaloni. Distacchi di 
valanghe sono ancora possibili soprattutto dove gli strati superficiali più compatti come la neve soffiata fresca o 
anche vecchia ricoprono una base di neve vecchia scarsamente consolidata e a debole coesione. L'estensione dei 
punti pericolosi è limitata. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì nuvolosità variabile nelle regioni settentrionali e ultimi fiocchi di neve in quelle orientali. Mercoledì tempo 
inizialmente ancora soleggiato, con progressivo aumento della nuvolosità da ovest e nevicate in serata. Nelle 
regioni meridionali il tempo rimarrà per lo più soleggiato nonostante la presenza di banchi di nubi. Il pericolo di 
valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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