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Deboli nevicate nelle regioni settentrionali e nel Vallese 

Situazione generale 
Martedì ha iniziato a nevicare sulle Alpi solo verso sera, a partire dalle regioni occidentali. I venti provenienti da ovest sono 
stati prevalentemente moderati, localmente a tratti anche forti. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano di 
meno 12 gradi. 
Sul versante nordalpino, in molti punti la soffice neve fresca si è depositata su uno strato di brina superficiale. La neve 
superficiale a debole coesione è stata trasportata dai venti da nord e poi da ovest soprattutto sui pendii rivolti a sud e a est. Nel 
sud del Vallese e nei Grigioni, la struttura del manto di neve vecchia continua ad essere ancora sfavorevole. Qui, soprattutto 
nelle zone in ombra, gli strati superficiali più compatti poggiano su un manto di neve vecchia a grani grossi poco consolidato. 

Evoluzione a corto termine 
Nevicate nella notte fra martedì e mercoledì e nella mattinata di mercoledì. Sul versante nordalpino sono previsti entro 
mercoledì sera sino a 20 cm di neve. Nel Vallese cadranno sino a 15 cm di neve, nel nord dei Grigioni sino a 10 cm. Nelle 
restanti regioni nevicherà meno. I venti provenienti da ovest si raffredderanno e sul mezzogiorno saranno da moderati a forti. 
Le temperature rimangono rigide e quelle sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di circa meno 14 gradi. 
Si prevede la formazione di nuovi e instabili accumuli di neve soffiata. Nel manto di neve vecchia non si verificheranno 
mutamenti di rilievo. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Sud del Vallese; valle Bedretto; Leventina superiore; centro dei Grigioni a sud del Reno anteriore; 

Schanfigg; Davos; Engadina senza le regioni Silvretta, Samnaun e Val Suot; Val Monastero: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a sud est al di sopra dei 2000 m circa 
e, in prossimità delle creste, in tutte le direzioni. Una singola persona può ancora provocare il distacco di valanghe. 
Localmente possibili anche isolate valanghe spontanee soprattutto sui pendii sottovento. I pendii più pericolosi sono quelli 
ripidi in ombra, scarsamente innevati e i punti di passaggio verso le zone più ripide, nonché i passaggi verso le conche e i 
canaloni. Inoltre è necessario aggirare i nuovi accumuli di neve soffiata. 

Versante nordalpino; nord del Vallese; regioni a nord del Reno anteriore; Prättigau; regione del Silvretta; 
Samnaun; Val Suot; Ticino senza Val Bedretto e Leventina superiore; Calanca; Mesolcina; Val 
Bregaglia; Val Poschiavo: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est al di 
sopra dei 1800 m circa e, in prossimità delle creste, in tutte le direzioni. Anche qui occorre valutare con spirito 
particolarmente critico i pendii scarsamente innevati carichi di neve soffiata. Soprattutto in prossimità delle creste è 
necessario evitare i nuovi accumuli di neve soffiata facilmente distaccabili. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Per giovedì e venerdì previste condizioni stazionarie con nuove nevicate nelle regioni settentrionali. Nelle regioni meridionali, 
giovedì il cielo sarà ancora parzialmente soleggiato, venerdì variabile con deboli nevicate sulle Alpi. Probabilmente il pericolo 
di valanghe aumenterà nelle regioni settentrionali e nel Vallese. 
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