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Aumento del pericolo di valanghe nel corso della giornata soprattutto nelle regioni occidentali 

Situazione generale 
La giornata di martedì è stata generalmente soleggiata con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio nelle regioni 
occidentali e meridionali. I venti provenienti da ovest sono stati da deboli a moderati. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 
m di quota erano comprese tra meno 2 gradi nelle regioni occidentali e meno 5 gradi nelle altre regioni. 
In molti punti, sulla superficie del manto nevoso è presente uno strato di neve a debole coesione e in parte anche di brina 
superficiale. Sui pendii molto ripidi esposti al sole situati fino a 2400 m circa si è formata una sottile crosta da rigelo. 
Soprattutto nelle regioni meridionali e generalmente in prossimità delle creste e delle dorsali, la superficie della coltre di neve 
è spesso compattata dal vento e irregolare. Nelle regioni alpine interne, all’interno del manto nevoso sono spesso presenti strati 
deboli formati da cristalli spigolosi. Questi strati sono particolarmente insidiosi nei Grigioni e, più in generale, nei punti 
piuttosto poco innevati e in ombra. La struttura del manto nevoso varia notevolmente nell'ambito di minime distanze. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra martedì e mercoledì raggiungeranno le Alpi svizzere dense nubi da ovest. Nel corso della giornata inizierà a 
piovere nelle regioni occidentali ed entro sera cadranno tra i 10 e i 20 cm di neve nella parte occidentale del Basso Vallese e 
sulle Alpi Vodesi e Friburghesi al di sopra dei 2000 m circa. Nelle restanti zone del Vallese e del versante nordalpino 
occidentale cadranno sino a 10 cm di neve, sul restante versante nordalpino pochi centimetri. Il limite delle nevicate salirà sino 
a circa 1300 m di quota. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 4 gradi. I forti venti da ovest 
causeranno il progressivo trasporto della neve vecchia e della neve fresca. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Alpi svizzere senza valli meridionali di Visp, senza zona del Sempione e senza Ticino centrale: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul versante nordalpino occidentale e nel Vallese senza valli meridionali di Visp e zona del Sempione, i punti pericolosi si 
trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni. Sul versante nordalpino occidentale e nelle regioni Le Trient, 
Champex e Gran San Bernardo, i punti pericolosi si trovano al di sopra dei 1800 m circa, altrimenti al di sopra dei 2000 m 
circa. Con l'aumentare degli accumuli di neve soffiata, nel corso della giornata aumenterà il pericolo di valanghe e verso 
sera raggiungerà il grado "marcato". Sul versante nordalpino centrale e orientale, nella regione del Gottardo senza valle di 
Goms e nei Grigioni senza valli meridionali, i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da sud ovest a 
nord sino a sud est e nei punti in prossimità delle creste esposti in tutte le direzioni. Sul versante nordalpino i punti 
pericolosi si trovano al di sopra dei 1800 m circa, altrimenti al di sopra dei 2000 m circa. La possibilità di distacco di 
valanghe di lastroni è più elevata nei punti più scarsamente innevati, come ad esempio in corrispondenza dei passaggi dalle 
zone pianeggianti a quelle più ripide come pure nelle zone marginali di conche e canaloni. La neve fresca ventata dovrebbe 
possibilmente essere aggirata attraverso un'attenta scelta dell'itinerario. Nel restante nord del Ticino e nelle valli 
meridionali dei Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti da sud ovest a nord 
fino a sud est al di sopra dei 2000 m circa e nei punti in prossimità delle creste esposti in tutte le direzioni. 

Vallate di Visp, zona del Sempione e Ticino centrale: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Nelle valli meridionali di Visp e nella zona del Sempione il pericolo aumenterà leggermente nel corso della giornata. 

Con il sopraggiungere della pioggia, al di sotto dei 1300 m circa il pericolo di colate di neve a debole coesione e di neve 
bagnata aumenterà leggermente nel corso della giornata. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Nella notte fra mercoledì e giovedì le precipitazioni si intensificheranno nelle regioni occidentali e in quelle settentrionali con 
venti tempestosi da ovest. Venerdì le precipitazioni si attenueranno, ma i venti rimarranno invariati. Il pericolo di valanghe 
aumenterà nettamente nella notte fra mercoledì e giovedì. 
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