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Nelle regioni alpine interne permane una sfavorevole struttura del manto nevoso 

Situazione generale 
Da domenica a lunedì, sul versante nordalpino centrale ed orientale, in presenza di venti deboli da nord, sono caduti tra i 10 e i 
25 cm di neve. La quantità di neve fresca caduta negli ultimi tre giorni è compresa tra i 10 e i 25 cm nell'Alto Vallese 
meridionale e nelle zone che vanno dall'Oberland Bernese occidentale fino al Prättigau, e arriva fino a 45 cm sulle Alpi 
Glaronesi. Nelle restanti regioni sono caduti meno di 10 cm di neve. Nel corso della giornata di lunedì si sono verificate rapide 
schiarite. A mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota erano intorno ai meno 12 gradi nelle regioni settentrionali e intorno 
ai meno 7 gradi in quelle meridionali. 
Soprattutto sul versante nordalpino, la neve fresca giace in molte zone su uno strato di brina superficiale e presenta una debole 
coesione. In prevalenza sulla Cresta Principale delle Alpi, la neve a debole coesione depositata in prossimità delle creste è stata 
trasportata dai venti da nord sui pendii esposti a sud. Nelle regioni alpine interne e sulla Cresta Principale delle Alpi gli strati 
di neve più compatti e vicini alla superficie giacciono, soprattutto nelle aree ombreggiate, spesso su un manto di neve vecchia 
a grana pallottolare e poco consolidato. 

Evoluzione a corto termine 
Nel corso della giornata di martedì inizierà di nuovo a nevicare. Entro sera, sul versante nordalpino e nel Basso Vallese 
cadranno dai 5 ai 15 cm di neve, con punte locali anche superiori. Nelle restanti regioni cadranno meno di 10 cm di neve. I 
venti ruotano verso ovest, con tendenza al rinforzo, e soffiano forti sul mezzogiorno. Le temperature permangono rigide e sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno ai meno 12 gradi. Nel manto di neve vecchia non si verificano mutamenti 
di rilievo. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Vallese meridionale; centro dei Grigioni a sud del Reno anteriore; Schanfigg; Davos; Engadina, ad 

esclusione delle regioni Silvretta e Samnaun; inoltre val Monastero: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a sud est. Nel Vallese meridionale, 
in Engadina e in val Monastero i punti pericolosi si trovano al di sopra dei 2000 m circa, nelle restanti regioni interessate 
da questo grado di pericolo essi si trovano al di sopra dei 1800 m circa. Permane la possibilità che avvengano distacchi di 
valanghe dovuti alle singole persone che praticano sport sulla neve. A livello molto isolato sono anche possibili valanghe 
spontanee. I pendii più pericolosi sono quelli ripidi in ombra, scarsamente innevati e i punti di passaggio che conducono 
alle aree più ripide, nonché i passaggi verso le conche e i canaloni. Inoltre occorre aggirare accuratamente gli accumuli di 
neve soffiata di recente formazione. 

Versante nordalpino; Vallese settentrionale; regioni a nord del Reno anteriore; Prättigau; regione della 
Silvretta; Samnaun; Ticino; Calanca; Mesolcina; Bregaglia; Poschiavo: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi carichi di neve soffiata alle esposizioni da ovest a nord fino a sud 
est al di sopra dei 1800 m circa. Anche qui occorre valutare in forma molto critica i pendii scarsamente innevati ove sono 
presenti accumuli da vento. Nei punti in prossimità delle creste si formano accumuli freschi di neve soffiata anche nelle 
restanti esposizioni. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Le nevicate proseguono anche mercoledì, soprattutto sul versante nordalpino. Anche giovedì ci saranno lievi nevicate a nord 
della Cresta Principale delle Alpi. Nelle regioni meridionali ci saranno condizioni di nuvolosità variabile. Il pericolo di 
valanghe è in aumento nelle regioni settentrionali. 
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