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Moderato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Dopo che nella notte fra venerdì e sabato a est si sono verificate le ultime precipitazioni, il tempo nel 
corso della giornata è stato soleggiato con diminuzione della nuvolosità residua nelle regioni orientali. I 
venti hanno soffiato da nord con intensità generalmente debole. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 
m di quota erano di circa meno 8 gradi sul versante sudalpino e di meno 12 gradi nelle regioni 
settentrionali. 
Nonostante le basse temperature la neve fresca si sta assestando soprattutto nelle regioni con abbondante 
neve fresca del versante nordalpino centrale e orientale. Nel corso della giornata la neve sui pendii ripidi 
esposti a sud fino a quote intorno ai 2000 m ha assunto una consistenza collosa. La coesione con il manto 
di neve vecchia in molti punti è più favorevole del previsto. La peggior coesione con la neve fresca degli 
ultimi giorni si registra nei punti in cui il manto di neve vecchia era instabile in superficie e presentava 
una struttura sfaccettata. A ciò occorre prestare attenzione soprattutto nelle regioni alpine interne dei 
Grigioni e in generale nei punti piuttosto poveri di neve e in ombra. 

Evoluzione a corto termine 
Domenica il tempo sulle Alpi svizzere sarà soleggiato con temperature ancora basse. A mezzogiorno le 
temperature a 2000 m di quota continueranno ad essere di meno 8 gradi nelle regioni meridionali e meno 
12 gradi in quelle settentrionali. I venti soffieranno da deboli a moderati dal quadrante settentrionale. Sui 
pendii rivolti a sud nella notte si formerà una superficie crostosa. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Intera regione delle Alpi svizzere: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul versante nordalpino centrale e orientale come pure nel nord dei Grigioni in Bassa Engadina i punti 
pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa, nella 
regione del San Gottardo, nel centro dei Grigioni e in Alta Engadina al di sopra dei 2000 m circa. Sul 
versante nordalpino occidentale e nel restante nord del Vallese i punti pericolosi si trovano soprattutto 
sui pendii ripidi esposti da sud ovest a nord fino a sud est al di sopra dei 1800 m circa. La possibilità di 
distacco di valanghe di lastroni è più elevata in presenza di scarso innevamento come ad esempio nei 
punti di passaggio dal terreno pianeggiante al terreno più ripido. Qui non è possibile escludere isolati 
distacchi provocati da singole persone. Soprattutto nei Grigioni sono possibili fratture fino agli strati 
del manto nevoso vicini al terreno. Si richiede quindi una prudente scelta dei tracciati. 
Nelle altre parti del sud del Vallese e del Ticino come pure nelle valli meridionali dei Grigioni i punti 
pericolosi si trovano principalmente nelle conche e nei canaloni esposti da sud ovest a nord fino a sud 
est al di sopra dei 2000 m circa. Qui occorre percorrere con prudenza e solo singolarmente soprattutto 
le zone marginali di conche e canaloni meno innevati. 

Tendenza per lunedì e martedì 
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Il tempo sarà soleggiato in entrambe le giornate, con venti deboli e temperature leggermente superiori. Il 
pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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