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Forte pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Dal primo al quattro marzo sono caduti nel nord del Vallese tra i 60 e i 110 cm di neve fresca, sul versante nordalpino e nella 
regione del Gottardo tra i 30 e i 60 cm, nelle restanti regioni tra i 10 e i 30 cm. I venti tempestosi hanno causato abbondanti 
trasporti di neve in tutte le regioni. Durante la scorsa notte ha piovuto nelle regioni occidentali sino ai 1600 m di quota. Sono 
state osservate numerose valanghe spontanee in parte di grandi dimensioni, che hanno invaso alcune vie di comunicazione. 
Sabato il cielo è stato nuvoloso con temperature sul mezzogiorno di meno 3 gradi a 2000 m di quota. I venti da ovest a sud 
ovest sono stati da moderati a forti. La probabilità di distacco della neve fresca è elevata. Da un lato ciò è dovuto all'aumento 
delle temperature e, dall'altro, dalla presenza di brina superficiale innevata o di una crosta liscia. 

Evoluzione a corto termine 
Un fronte freddo attraverserà le Alpi svizzere causando intense nevicate. Il centro delle precipitazioni sarà inizialmente 
limitato alle estreme regioni occidentali, per poi trasferirsi rapidamente sul versante nordalpino. In queste regioni, sino a 
domenica sera sono previsti nuovamente tra i 40 e i 60 cm di neve fresca. Nelle restanti regioni ne cadranno tra i 15 e i 50 cm, 
con quantità decrescenti spostandosi verso sud. Nella notte ancora venti forti da sud ovest. Nel corso della giornata di 
domenica i venti ruoteranno a nord e saranno solo più deboli. Le temperature diminuiscono e quelle sul mezzogiorno a 2000 m 
di quota saranno comprese tra circa meno 6 gradi e meno 10 gradi. Si formeranno nuovi accumuli di neve soffiata. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Regione Montana e Leukerbad: 

pericolo di valanghe molto forte (grado 5) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Si prevedono 
numerose valanghe spontanee di grandi dimensioni. Le vie di comunicazione e i singoli edifici esposti sono minacciati. 

Restante Vallese; versante nordalpino: 
forte pericolo di valanghe (grado 4) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Le valanghe 
spontanee e artificiali possono assumere dimensioni da medie a grandi e avanzare fino a bassa quota. Le vie di 
comunicazione e gli edifici esposti sono minacciati. 

Grigioni; nord del Ticino: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m 
circa. In tutte le regioni caratterizzate da questo grado di pericolo sono possibili valanghe spontanee e una singola persona 
può facilmente causare il distacco di una valanga. La neve è molto sensibile ai sovraccarichi. 

Ticino centrale; Sottoceneri: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni 
al di sopra dei 1800 m circa. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Persistenza della situazione di sbarramento da nord, ma con precipitazioni molto meno intense. I venti da nord diventeranno 
forti e causeranno nuovamente il trasporto di molta neve. Le temperature diminuiranno nettamente. Il pericolo di valanghe è 
solo in lenta diminuzione. 
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