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Forte pericolo di valanghe in alcune regioni della cresta principale delle Alpi e del meridione 

Situazione generale 
Da sabato sera a domenica pomeriggio sono caduti sul versante nordalpino occidentale, nel Vallese, nel Ticino, nelle zone 
meridionali del centro dei Grigioni, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni tra i 10 e i 30 cm di neve fresca al 
di sopra dei 2000 m circa. I venti provenienti da sud sono stati da moderati a forti. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m 
di quota erano comprese fra meno 6 gradi nelle regioni meridionali e meno 3 gradi in quelle settentrionali. 
Nelle regioni occidentali caratterizzate da abbondante neve fresca, la probabilità di distacco continua a diminuire soprattutto 
per quanto riguarda le valanghe spontanee. I forti venti di favonio di oggi hanno causato la formazione di abbondanti accumuli 
di neve soffiata instabili. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra domenica e lunedì si prevedono precipitazioni localmente molto intense nelle regioni meridionali. Sino a lunedì 
sera sono attese le seguenti quantità di neve fresca: nord del Ticino tra i 70 e i 100 cm; valli meridionali di Visp, zona del 
Sempione, centro del Ticino e Sottoceneri, Mesolcina, Calanca e Val Bregaglia tra i 40 e i 70 cm; valle di Goms, regione del 
Gottardo, Alta Engadina, Val Poschiavo e Val Monasterolo tra i 20 e i 40 cm; restante Vallese, versante nordalpino 
occidentale, centro dei Grigioni e Bassa Engadina sino a 20 cm. Il limite delle nevicate sarà compreso fra i 500 m nelle regioni 
meridionali e i 900 m in quelle settentrionali. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di circa meno 5 
gradi. Nella notte i venti meridionali saranno generalmente forti, ruoteranno poi a sud ovest e diventeranno moderati. 
Si prevede la formazione di ulteriori accumuli di neve soffiata instabili, che nelle regioni caratterizzate da abbondante 
innevamento saranno estesi e spessi. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Valli meridionali di Visp; zona del Sempione; nord del Ticino; valli meridionali dei Grigioni: 

forte pericolo di valanghe (grado 4) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. Si prevedono 
numerose valanghe spontanee di medie dimensioni. Per le escursioni di scialpinismo e le discese fuori pista le condizioni 
sono sfavorevoli. Le vie di comunicazione esposte possono essere localmente minacciate. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni. Nel centro del Ticino e nel Sottoceneri i punti 
pericolosi si trovano al di sopra dei 1600 m circa. Nel nord del Vallese, nella valle di Goms, sul versante nordalpino e nel 
Prättigau i punti pericolosi si trovano al di sopra dei 1800 m circa, nelle restanti regioni al di sopra dei 2000 m circa. In 
tutte le regioni una singola persona può causare il distacco di valanghe anche di medie dimensioni. Possibili locali 
valanghe spontanee soprattutto nel Vallese, nella regione del Gottardo e nei Grigioni. Soprattutto nelle regioni alpine 
interne dei Grigioni le valanghe possono distaccarsi nella neve vecchia a debole coesione. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì cadranno gli ultimi fiocchi di neve nelle regioni occidentali e meridionali, accompagnati da venti deboli. Mercoledì si 
avrà tempo variabile con parziali schiarite. Il pericolo di valanghe è in diminuzione soprattutto nelle regioni caratterizzate da 
abbondante neve fresca. 
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