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Moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Martedì sono caduti nelle regioni nord orientali pochi centimetri di neve. Nelle regioni occidentali e in quelle 
meridionali il tempo è stato in prevalenza soleggiato. I venti provenienti da nord ovest sono stati moderati. Sul 
mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra circa meno 5 gradi nelle regioni settentrionali e 
circa più 2 gradi in quelle meridionali. 
In generale, la neve si è depositata in modo molto irregolare ed è stata fortemente soggetta all'azione dei venti. Di 
conseguenza, la struttura del manto nevoso varia notevolmente nell'ambito di minime distanze. La base del manto 
nevoso è però spesso debole. Nei punti in cui questa base è ricoperta da strati maggiormente consolidati, dal manto 
di neve vecchia possono ancora distaccarsi eventuali valanghe. 
Soprattutto in prossimità delle creste e dei passi si sono formati nuovi accumuli di neve soffiata. Questi sono 
localizzati principalmente nelle esposizioni rivolte a sud e sono relativamente ben legati alla neve vecchia. 

Evoluzione a corto termine 
La giornata di mercoledì sarà inizialmente piuttosto soleggiata. Nel corso del pomeriggio transiteranno nubi da 
nord e inizierà a nevicare. Sino a sera cadranno sul versante nordalpino centrale e orientale, come pure nel nord dei 
Grigioni, tra i 5 e i 10 cm di neve, nell'Alpstein e sulle Alpi Glaronesi sino a 20 cm. Nelle regioni limitrofe si 
prevedono ancora circa 5 cm di neve fresca. Sul versante sudalpino il tempo rimarrà asciutto. Sul mezzogiorno, le 
temperature a 2000 m di quota saranno comprese tra circa meno 6 gradi nelle regioni settentrionali e meno 1 grado 
in quelle meridionali. I venti da ovest saranno forti e causeranno la formazione di ulteriori accumuli di neve 
soffiata. 

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

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul versante sudalpino i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti da sud ovest a nord fino a sud est 
come pure nei punti in prossimità delle creste esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. Nelle 
esposizioni rivolte a nord, eventuali valanghe possono distaccarsi soprattutto nella debole base del manto di 
neve vecchia, mentre nelle esposizioni rivolte a sud soprattutto nella neve fresca ventata. 
Sul versante nordalpino centrale e orientale e nei restanti Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui 
pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a est al di sopra dei 2000 m circa. Con le nevicate del pomeriggio, il 
pericolo aumenterà leggermente. Sul versante nordalpino occidentale e nel restante Vallese, i punti pericolosi si 
trovano soprattutto ancora nei canaloni e nelle conche esposti da ovest a nord fino a est al di sopra dei 2200 m 
circa. Eventuali valanghe possono ancora subire un distacco soprattutto nei punti in cui gli strati di neve più 
compatti e prossimi alla superficie ricoprono una base di neve vecchia scarsamente consolidata e a debole 
coesione. La diffusione dei punti pericolosi è limitata. In prossimità delle creste sono presenti nuovi accumuli di 
neve soffiata in tutte le esposizioni, che richiedono la dovuta attenzione. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Per giovedì si prevedono sul versante nordalpino centrale e orientale come pure nel nord dei Grigioni sino a 40 cm 
di neve fresca. In queste regioni il pericolo di valanghe aumenterà al grado "marcato". Nelle regioni occidentali le 
quantità di neve fresca saranno inferiori, mentre in quelle meridionali il tempo rimarrà asciutto. Venerdì le 
precipitazioni si attenueranno. 
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