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Marcato pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Da martedì sera fino a mercoledì pomeriggio sul versante nordalpino e nel Basso Vallese settentrionale sono caduti da 20 a 40 
cm di neve, localmente anche quantità leggermente superiori. Nell'Alto Vallese settentrionale, nella zona del San Gottardo e 
nel nord dei Grigioni sono caduti tra 10 e 20 cm di neve, nelle altre regioni solo pochi centimetri. Sul versante sudalpino il 
tempo è stato prevalentemente soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano di meno 12 gradi. Nelle 
regioni occidentali e settentrionali i venti provenienti da ovest hanno soffiato a raffiche con intensità da moderata a forte. A est 
e a sud sono stati da deboli a moderati. 
Nelle regioni settentrionali e occidentali si sono verificati trasporti di neve fresca e in parte anche di neve vecchia instabile. 
Inoltre la neve fresca caduta negli ultimi giorni a nord si è depositata in molte zone su uno strato di brina superficiale. 
Soprattutto nel sud del Vallese e nei Grigioni sui pendii in ombra sono spesso presenti strati di neve superficiale più compatti 
che poggiano su un manto di neve vecchia a grani grossi e poco consolidato. In queste regioni la diffusione dei punti 
pericolosi diminuisce solo lentamente. La probabilità di distacco di valanghe che in parte possono staccarsi fino al terreno è 
ancora alta. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra mercoledì e giovedì sarà prevalentemente asciutta e serena soprattutto a sud. Nel corso della giornata le schiarite si 
alterneranno a rovesci di neve. Sul versante nordalpino, nel nord del Vallese e nel nord dei Grigioni sono previsti tra i 10 e i 
20 cm di neve fresca, nelle altre regioni pochi centimetri. Le temperature permarranno rigide. Le temperature sul mezzogiorno 
a 2000 m di quota saranno di meno 12 gradi. I venti provenienti da ovest saranno moderati, raggiungendo una forte intensità 
nel corso della giornata. Si formeranno nuovi accumuli di neve soffiata instabile. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Versante nordalpino; Vallese; zona del San Gottardo; Grigioni senza Val Calanca, Mesolcina, Val 

Bregaglia e Poschiavo: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
Sul versante nordalpino, nel nord del Vallese e nel nord dei Grigioni i punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii 
carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra dei 1800 m circa, come pure in prossimità delle creste 
esposte in tutte le direzioni. Il pericolo principale è rappresentato soprattutto dalla neve soffiata fresca. 
Nel sud del Vallese, in Val Bedretto, nell'alta Leventina, nel centro dei Grigioni, in Engadina e in Val Monastero i punti 
pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra dei 2000 m circa, come 
pure in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. I più pericolosi sono i pendii ripidi in ombra, poco innevati e i 
punti di passaggio al terreno più ripido e in canaloni e conche. Inoltre i nuovi accumuli di neve soffiata sono instabili. 
In tutte le regioni caratterizzate da questo grado di pericolo è possibile un distacco di valanghe in seguito al passaggio di 
singole persone. 

Ticino senza Val Bedretto come pure senza alta Leventina; Val Calanca; Mesolcina; Val Bregaglia; 
Poschiavo: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra 
dei 1800 m circa, come pure in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Anche qui i pendii in ombra poco 
innevati e i nuovi accumuli di neve soffiata sono da ritenere particolarmente critici. 

Tendenza per venerdì e sabato 
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Nelle regioni settentrionali e occidentali venerdì si verificheranno persistenti nevicate che successivamente assumeranno 
carattere di rovescio. Leggere nevicate sulla Cresta Principale delle Alpi. Venerdì forti venti da ovest e temperature in salita. Il 
pericolo di valanghe aumenterà nelle regioni interessate dalle precipitazioni. 
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