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Marcato pericolo di valanghe nelle regioni settentrionali 

Situazione generale 
Da mercoledì sul mezzogiorno fino a giovedì sera sono cadute le seguenti quantità di neve fresca: Svizzera centrale, Alpi 
Glaronesi e Alpstein: da 30 a 50 cm; Alpi Bernesi, restante versante nordalpino centrale ed orientale e Prättigau: da 20 a 30 
cm; altrove fino a 10 cm. I venti da nord ovest hanno soffiato con intensità forte soprattutto ad alta quota. Sul mezzogiorno le 
temperature a 2000 m di quota si sono attestate intorno a meno 10 gradi nelle regioni settentrionali e intorno a meno 6 gradi in 
quelle meridionali. 
Sui pendii sottovento si sono formati accumuli di neve soffiata di grosse dimensioni. Al momento questi si legano piuttosto 
male al manto di neve vecchia. La neve vecchia era spesso fortemente compattata dai venti o, a seconda delle zone, 
scarsamente consolidata e a debole coesione. Sui pendii esposti a sud il legame risulta leggermente migliore di quanto avviene 
sui pendii esposti a nord. 

Evoluzione a corto termine 
Entro venerdì sera sul versante nordalpino centrale ed orientale e nel Prättigau cadranno ancora dai 15 ai 30 cm di neve fresca. 
Sul versante nordalpino occidentale, nel Vallese settentrionale e nel resto del nord e del centro dei Grigioni sono previsti dai 5 
ai 15 cm di neve fresca. I venti soffiano moderati, ma in quota con intensità anche forte provenienti da nord ovest. Ciò 
provocherà la formazione di ulteriori accumuli di neve soffiata, con un tendenziale aumento della possibilità di distacco. A 
2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno si attestano su valori compresi tra meno 10 gradi e meno 12 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Versante nordalpino; regione del San Gottardo; nord dei Grigioni; Bassa Engadina, nonché le regioni che 

vanno dal Surselva, passando per la Lenzerheide fino alla valle dell'Albula: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
Sul versante nordalpino ad est dello Schilthorn, nel nord dei Grigioni, nel Surselva settentrionale, in Silvretta e Samnaun i 
punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1600 m circa. Il principale pericolo è 
costituito dalla neve fresca e dalla neve soffiata. Valanghe possono essere provocate da singole persone oppure distaccarsi 
in parte spontaneamente. 
Nelle restanti regioni interessate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di 
neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra dei 2000 m circa. Le valanghe possono subire distacco 
soprattutto in corrispondenza del passaggio tra lo strato di neve soffiata di più recente formazione e la neve vecchia. 
Soprattutto nei Grigioni sono possibili rotture fino agli strati del manto nevoso vicini al terreno. 

Vallese ad esclusione della regione del San Gottardo; restante Ticino; restanti Grigioni; Alta Engadina e 
valli meridionali dei Grigioni: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Nel Vallese settentrionale, nelle restanti zone del Ticino settentrionale, nei restanti Grigioni e in Alta Engadina i punti 
pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Nel Vallese 
meridionale, nel Ticino centrale, nel Sottoceneri e nelle valli meridionali dei Grigioni i punti pericolosi si trovano 
soprattutto nelle conche e nei canaloni esposte in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. 

Tendenza per sabato e domenica 
Sabato permarranno condizioni di cielo ancora nuvoloso nelle regioni nordorientali. Domenica si prevede cielo sereno in tutte 
le regioni. Nel fine settimana il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. Si prevede una progressiva diminuzione 
del pericolo di valanghe solo all'inizio della prossima settimana. 
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