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Pericolo di valanghe in leggera diminuzione - Situazione ancora pericolosa per chi pratica sport sulla 
neve 

Situazione generale 
Da domenica a lunedì nella zona del Sempione come pure nella parte centrale della Cresta Principale 
delle Alpi e a sud di essa sono caduti da 60 a 80 cm di neve. Negli ultimi 5 giorni sono quindi cadute le 
seguenti quantità di neve: nord del Vallese, Alto Vallese, zona del San Gottardo, nord del Ticino da 100 a 
200 cm; Vallese centrale, versante nordalpino e Grigioni da 20 a 100 cm. Le temperature sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota erano di meno 4 gradi. La tempesta di föhn ha causato la formazione di 
abbondanti accumuli di neve soffiata che nelle regioni più interessate dalle precipitazioni raggiungono il 
metro di altezza. In queste ultime regioni si sono staccate spontaneamente o sono state provocate 
artificialmente numerose valanghe in parte di grandi dimensioni. Nelle regioni limitrofe a quelle 
interessate dalle precipitazioni si sono verificati soprattutto distacchi causati da persone. La situazione 
valanghe è insidiosa in molte zone oltre il limite delle foreste ma il pericolo aumenta soprattutto nelle 
regioni interessate dalle recenti nevicate. 

Evoluzione a corto termine 
Le ultime nevicate cesseranno e i venti soffieranno moderati da sud ovest. A ovest si avranno temporanee 
schiarite. A 2000 m le temperature scenderanno a meno 7 gradi. L'irradiazione solare e il peso proprio 
della neve fresca determineranno un progressivo assestamento delle abbondanti quantità di neve fresca e 
degli accumuli di neve soffiata. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Intero territorio delle Alpi svizzere escluse Prealpi settentrionali: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
Cresta Principale delle Alpi e a sud di essa, regione dell'Aletsch e Grigioni: i punti pericolosi si 
trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Sono ancora possibili 
isolate valanghe spontanee. Le condizioni per discese fuoripista ed escursioni sono insidiose. 
Restante Vallese e restante versante nordalpino senza Prealpi: i punti pericolosi si trovano soprattutto 
sui pendii ripidi esposti da sud ovest a nord sino a sud est al di sopra dei 1800 m circa. 
Il distacco di valanghe può ancora essere facilmente provocato da persone, soprattutto sui pendii in 
ombra delle regioni alpine interne con poca neve. 

Prealpi settentrionali: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da sud ovest a nord 
fino a sud est al di sopra del limite delle foreste, ovvero oltre i 1600 m circa. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Tempo variabile ma nevicate pressoché assenti e temperature in leggera diminuzione. Il pericolo di 
valanghe è in ulteriore diminuzione. I distacchi di valanghe spontanee sono improbabili. Soprattutto nelle 
regioni alpine interne rimane alta la possibilità di distacchi provocati da persone. 
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