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Struttura del manto nevoso sfavorevole soprattutto nel Vallese meridionale e nei Grigioni 

Situazione generale 
Da venerdì a domenica sono caduti da 5 a 15 cm di neve prima nelle regioni meridionali poi anche in quelle 
settentrionali. Sulla Cresta Principale delle Alpi sono localmente cadute anche quantità maggiori. Domenica a nord 
si sono verificate ulteriori deboli nevicate, a sud il tempo è stato prevalentemente soleggiato. I venti da sud est 
domenica hanno ruotato a nord trasportando un po' di neve nei punti esposti. Le temperature sul mezzogiorno a 
2000 m di quota erano di meno 7 gradi. 
A 2000 m a nord della linea Rodano-Reno e nella zona del San Gottardo sono caduti da 100 a 170 cm di neve, nelle 
altre regioni da 80 a 120 cm. Nelle regioni alpine interne e sulla Cresta Principale delle Alpi gli strati di neve più 
compatti sono situati soprattutto nei punti in ombra, spesso su un manto di neve vecchia a grani grossi poco 
consolidato. In generale attualmente i pendii poco innevati sono da ritenersi più pericolosi di quelli molto innevati. 

Evoluzione a corto termine 
Le deboli nevicate cesseranno nella notte fra domenica e lunedì. A nord e a est il cielo rimarrà nuvoloso, a ovest e a 
sud sarà prevalentemente soleggiato soprattutto in mattinata. I venti provenienti generalmente da nord saranno da 
deboli a moderati. Le temperature a nord diminuiranno e a 2000 m di quota sul mezzogiorno saranno di meno 12 
gradi, a ovest e a sud di meno 9 gradi. Il manto nevoso non subirà pressoché alcuna variazione. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Sud del Vallese; valle di Goms; zona del San Gottardo; centro dei Grigioni a sud del Reno anteriore; 

Schanfigg; Davos; Engadina e val Monastero: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino sud est. Nel sud del 
Vallese senza zona del San Gottardo, in Engadina e val Monastero i punti pericolosi si trovano al di sopra dei 
2000 m circa, nelle altre regioni con questo grado di pericolo al di sopra dei 1800 m circa. Già singole persone 
che praticano sport sulla neve possono provocare il distacco di valanghe. A livello molto isolato sono anche 
possibili valanghe spontanee. I più pericolosi sono i pendii ripidi in ombra, poco innevati e i punti di passaggio 
ai pendii più ripidi e in canaloni e conche. 

Versante nordalpino senza zona del San Gottardo; restante nord del Vallese; Surselva nord; Flims, 
Prättigau; Silvretta occidentale; Ticino senza zona del San Gottardo; val Calanca, Mesolcina, 
Bregaglia e Poschiavo: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii con vecchi accumuli di neve soffiata esposti da ovest a 
nord fino a sud est al di sopra dei 1800 m circa. In prossimità delle creste possono localmente staccarsi nuovi 
accumuli di neve soffiata anche nelle restanti esposizioni. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì e mercoledì il cielo sarà coperto sul versante nordalpino e nelle regioni confinanti e si verificherà qualche 
nevicata. Nelle restanti regioni sarà piuttosto soleggiato. Il pericolo di valanghe rimane insidioso soprattutto nei 
punti poco innevati. Persone possono ancora provocare il distacco di valanghe nei punti critici. 
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