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Struttura del manto nevoso pericolosa nelle regioni alpine interne e sulla Cresta Principale delle Alpi 

Situazione generale 
Nelle regioni settentrionali e alpine interne giovedì oltre la nebbia in quota, ovvero al di sopra dei 2000 m 
circa, il cielo è stato soleggiato. Nelle regioni meridionali mercoledì sono caduti da 2 a 15 cm di neve 
senza influsso del vento. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano di meno 5 gradi. I 
venti sono stati deboli da sud. 
Nelle regioni alpine interne e sulla Cresta Principale delle Alpi gli accumuli di neve soffiata sono 
fortemente pressati dal vento e in parte ricoperti da neve instabile nelle zone esposte, mentre sui pendii 
sottovento sono morbidi e in parte compatti. Poggiano su una base di neve vecchia debole e poco 
consolidata. In generale al momento i pendii con poca neve sono da ritenere più pericolosi di quelli più 
innevati, perché eventuali fratture possono includere anche la base di neve vecchia e provocare valanghe 
di maggiori dimensioni. Sul versante nordalpino come pure nel nord del Vallese il manto nevoso è più 
stabile. Al di sotto dei 1400 m circa nei punti esposti al sole la neve è resistente in molti zone al mattino e 
risulta in parte umida alle quote più basse. 

Evoluzione a corto termine 
Venerdì arriveranno nubi da sud est che porteranno ancora un po' di neve a sud. A nord il tempo rimarrà 
asciutto. Si verificherà però un progressivo aumento della nuvolosità.  Le temperature resteranno 
inizialmente invariate e a 2000 m di quota saranno di meno 6 gradi. I venti da est a sud est si 
rafforzeranno, aumentando con l'altitudine e sulle vette a est e a sud saranno forti, a ovest moderati. In 
prossimità delle cresta sono possibili trasporti di neve più instabile. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Vallese; regione del San Gottardo; Grigioni; Ticino settentrionale e centrale: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da sud ovest a nord fino a sud est 
al di sopra dei 1800 m circa. Nelle discese fuori pista è richiesta esperienza nella valutazione delle 
valanghe. Permane la possibilità di facili distacchi di valanghe dovuti a singole persone. I punti più 
pericolosi sono rappresentati dai pendii ripidi scarsamente innevati con neve soffiata compatta. Nel 
centro dei Grigioni come pure in Alta Engadina la probabilità di distacco di valanghe è localmente 
molto elevata. 

Versante nordalpino, esclusa regione del San Gottardo; Sottoceneri: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da sud ovest a nord 
sino a sud est al di sopra dei 1800 m circa. 

Tendenza per sabato e domenica 
Nel fine settimana cielo molto nuvoloso a nord e qualche nevicata soprattutto a est. Sabato ci sarà ancora 
qualche nevicata a sud con schiarite la domenica. Soprattutto sui pendii poco innevati la probabilità di 
distacco di valanghe da parte di persone diminuisce solo molto lentamente. 
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