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Marcato pericolo di valanghe in molte regioni, possibili valanghe spontanee asciutte e bagnate 

Situazione generale 
Da mercoledì a mezzogiorno fino a giovedì sera sono cadute al di sopra dei 2000 m circa le seguenti quantità di neve fresca: 
Vallese, versante nordalpino occidentale e centrale, regione del Gottardo tra i 40 e i 70 cm; vallate di Visp, versante 
nordalpino orientale, Surselva nord, nord dei Grigioni a nord del Reno anteriore, Prättigau, Silvretta e parte settentrionale della 
Bassa Engadina tra i 30 e i 50 cm; altrimenti sino a 15 cm. Solo all'estremo sud il tempo è rimasto asciutto. Sotto ai 2000 m di 
quota circa le piogge a tratti intense hanno umidificato abbondantemente il manto nevoso. I venti provenienti dal quadrante 
occidentale sono stati da moderati a forti, nelle regioni occidentali temporaneamente anche tempestosi. Sul mezzogiorno, le 
temperature a 2000 m di quota erano di meno 1 grado. 
Alle quote più elevate la neve fresca è stata fortemente trasportata, causando la formazione di insidiosi accumuli di neve 
soffiata in parte estesi. Al di sotto dei 2000 m circa la pioggia ha umidificato la coltre di neve, causando il distacco di valanghe 
di neve bagnata generalmente medio-piccole. 

Evoluzione a corto termine 
Sino a venerdì sera, le precipitazioni a carattere di rovescio apporteranno nel Basso Vallese e sul versante nordalpino 
occidentale altri 20 cm di neve, localmente anche di più. Nel restante Vallese, sul restante versante nordalpino e nel nord dei 
Grigioni cadranno tra i 10 e i 20 cm di neve, altrimenti sino a 10 cm. All'estremo sud il tempo rimarrà asciutto. Il limite delle 
nevicate scenderà a quote comprese tra 500 e 800 m. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 7 
gradi. I venti da ovest saranno da forti a tempestosi soprattutto alle quote più elevate. 
Si formeranno nuovi accumuli di neve soffiata. Per il momento, la probabilità di distacco di valanghe asciutte e bagnate rimane 
alta. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Versante nordalpino; Vallese; nord del Ticino; nord e centro dei Grigioni; Bassa Engadina a nord 

dell'Inn: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
Sul versante nordalpino, nel Vallese, nella regione del Gottardo, nei Grigioni a nord del Reno anteriore, come pure dal 
Prättigau al Silvretta fino al Samnaun, i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra 
dei 1800 m circa. Soprattutto nelle regioni con abbondante neve fresca, saranno possibili valanghe spontanee che potranno 
anche assumere medie dimensioni. Localmente potranno essere minacciate le vie di comunicazione esposte. 
Nelle restanti regioni caratterizzate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di 
neve soffiata esposti da ovest a nord sino a sud al di sopra dei 2000 m circa, come pure nei punti in prossimità delle creste 
esposti in tutte le direzioni. Una singola persona può provocare il distacco di valanghe. 

Ticino centrale e Sottoceneri; Alta Engadina; Bassa Engadina a sud dell'Inn; valli meridionali dei 
Grigioni: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. 

Soprattutto nel Vallese, sul versante nordalpino e nelle zone settentrionali dei Grigioni, al di sotto dei 2000 m circa il pericolo 
di valanghe di neve bagnata è più elevato. Queste valanghe possono staccarsi fino al terreno. 

Tendenza per sabato e domenica 
Persistenza di tempo variabile con temporanee nevicate e persistenza di venti occidentali da forti a tempestosi. Il pericolo di 
valanghe di lastroni di neve asciutta diminuisce lentamente, mentre il pericolo di valanghe di neve bagnata diminuisce più 
rapidamente grazie al raffreddamento. 
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