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Ancora forte pericolo di valanghe nelle regioni occidentali – per gli sportivi praticanti sport invernali 
pericolo ovunque 

Situazione generale 
Da sabato a domenica nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali sono caduti dai 30 ai 60 cm di neve, sul versante 
nordalpino dai 10 ai 40 cm. Nelle restanti regioni sono caduti dai 10 ai 20 cm. I venti hanno provocato grossi trasporti eolici di 
neve sui pendii a tutte le esposizioni. Nelle regioni caratterizzate da abbondante innevamento si sono verificati numerosi 
distacchi di valanghe spontanee. La giornata di domenica è stata perlopiù caratterizzata da tempo perturbato o variabile. Solo 
nel Ticino splendeva il sole. A 2000 m di quota le temperature sono scese fino a meno 10 gradi nelle regioni settentrionali, 
mentre nel Ticino si sono attestate intorno a meno 2 gradi. I venti hanno ruotato a nord est e hanno soffiato da deboli a 
moderati. 
In prossimità delle creste la neve è spesso pressata e resa compatta dai venti. Sui pendii sottovento a tutte le esposizioni sono 
presenti accumuli di neve soffiata di spessore che va da alcuni centimetri fino a 3 m. Questi accumuli di neve soffiata possono 
subire distacco già in presenza di un debole sovraccarico. 

Evoluzione a corto termine 
Le forti nevicate sono terminate. Tuttavia le nevicate proseguono in forma di rovescio a nord della Cresta Principale delle 
Alpi. Si prevedono solo nevicate di alcuni centimetri. Le temperature subiscono un’ulteriore diminuzione e a 2000 m di quota 
si attestano a meno 13 gradi. In presenza di venti da nord da moderati a forti la temperatura percepita sarà di meno 35 gradi. Si 
formeranno nuovi accumuli di neve soffiata dalla stabilità precaria a tutte le esposizioni. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì  
Vallese settentrionale; valle di Goms; Basso Vallese occidentale: 

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 provocate artificialmente dalle esplosioni e dalle persone possono assumere dimensioni da medie a grandi. Le 
condizioni per le escursioni di scialpinismo e le discese fuori pista sono sfavorevoli. 

Restante Vallese meridionale; versante nordalpino; Grigioni; Ticino settentrionale: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. In tutte le 
regioni interessate da grado di pericolo sono possibili valanghe spontanee e le singole persone possono provocare 
facilmente il distacco di valanghe. La neve reagisce in maniera sensibile ai sovraccarichi. Permane la possibilità che si 
verifichino distacchi di valanghe a distanza. In particolare nel Vallese meridionale e nei Grigioni si raccomanda grande 
prudenza in caso di escursioni di scialpinismo e discese fuori pista. 

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

Tendenza per martedì e mercoledì 
Permane una situazione di fronte occluso a nord, la quantità delle precipitazioni tenderà di nuovo ad aumentare. I venti da nord 
continueranno a provocare trasporti eolici di neve. Le temperature permangono assai rigide. Il pericolo di distacchi spontanei 
di grosse dimensioni è in leggera diminuzione. Tuttavia per gli sportivi che praticano sport invernali la situazione 
nivometeorologica permane assai pericolosa al livello regionale. 
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