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

Situazione generale 
Da mercoledì a venerdì nelle regioni meridionali e nelle valli del Visp sono caduti dai 10 ai 25 cm di neve. Nelle 
restanti regioni non si sono verificate precipitazioni. Venerdì c'è stato ovunque cielo coperto con venti da sud est 
che hanno provocato trasporti eolici nelle aree esposte ai venti. A 2000 m di quota le temperature si sono attestate 
intorno a meno 7 gradi. 
Nelle regioni alpine interne e sulla Cresta Principale delle Alpi, nelle zone ombreggiate, gli accumuli di neve 
soffiata di formazione meno recente poggiano spesso su una base di neve vecchia debole e scarsamente consolidata. 
In generale al momento i pendii scarsamente innevati sono da ritenere più pericolosi di quelli con molta neve, 
poiché eventuali fratture possono includere anche la base di neve vecchia e provocare valanghe di maggiori 
dimensioni. Sul versante nordalpino come pure nel Vallese settentrionale il manto nevoso è più stabile. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato nelle regioni meridionali e nei Grigioni cadranno alcuni centimetri di neve. Nella regione del Sempione, 
nelle valli meridionali del Visp e in Val Monastero cadranno dai 5 ai 20 cm di neve. Nel corso della giornata i venti 
da sud est diminuiranno di intensità e ruoteranno poi verso nord est. A 2000 m di quota la colonnina di mercurio 
rimarrà stabile a meno 6 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Vallese meridionale, Trient; valle di Goms; regione del San Gottardo; centro dei Grigioni; Prättigau meridionale, 

Schanfigg; Davos; Engadina e valli meridionali dei Grigioni; Ticino settentrionale e centrale: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
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, nel Vallese meridionale al di sopra dei 2000 m circa. In caso di escursioni fuoripista nella neve 
profonda è necessario possedere molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe. Permane la 
possibilità di facili distacchi di valanghe dovuti a singole persone. I punti più pericolosi sono rappresentati dai 
pendii ripidi scarsamente innevati e ombreggiati, ove è presente neve soffiata compatta e di non recente 
formazione. Nelle regioni con neve fresca sono possibili valanghe spontanee di medie dimensioni. 

Versante nordalpino esclusa regione del San Gottardo; restante Vallese settentrionale; Flims; Prättigau 
settentrionale; Silvretta occidentale; 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 domenica e lunedì 
Domenica in tutte le regioni si avrà cielo coperto e n elle regioni orientali cadrà qualche fiocco di neve con venti 
deboli da nord. Lunedì si avrà un rinforzo dei venti da nord e un calo delle temperature. Sul versante nordalpino ci 
saranno lievi nevicate, con schiarite nelle regioni alpine interne. In particolare sui pendii scarsamente innevati 
permane la probabilità di distacco di valanghe dovuto alle persone. 
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