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Aumento del pericolo di valanghe dovuto a neve fresca, riscaldamento e venti tempestosi 

Situazione generale 
Martedi, a ovest e a sud il tempo è stato bello ma freddo. A nord e a est il cielo è stato coperto con lievi nevicate. 
Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano di meno 12 gradi. I freddi venti da nord hanno causato 
diffusi trasporti di neve. I nuovi accumuli di neve soffiata sono per lo più soffici e difficili da localizzare al di sotto 
del limite delle foreste. A quote superiori i segni dell'influsso del vento sono per lo più chiaramente visibili. In 
prossimità delle creste, la neve è stata spesso compattata dal vento. Molte valanghe sono state provocate da 
persone. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra martedì e mercoledì il tempo sarà prevalentemente asciutto. Mercoledì mattina comincerà a nevicare 
a ovest. Qui il limite delle nevicate salirà rapidamente fino a quote comprese fra 1000 e 1500 m. Le precipitazioni 
nel corso della giornata si estenderanno a tutte le regioni a nord della Cresta Principale delle Alpi e saranno 
accompagnate da venti in quota tempestosi da nord ovest a ovest. A est nevicherà inizialmente fino a valle. A 
mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota saranno di zero gradi a ovest, di meno 6 gradi in Engadina. Entro 
mercoledì sera cadranno le seguenti quantità di neve: metà occidentale delle Alpi svizzere da 20 a 40 cm di neve, 
versante nordalpino orientale, nord dei Grigioni, Bassa Engadina da 10 a 25 cm, a sud da 0 a 10 cm. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Intera regione delle Alpi svizzere senza Ticino centrale e Sottoceneri: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi per valanghe di lastroni asciutti si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di 
sopra dei 1800 m circa, sul versante nordalpino al di sopra dei 1500 m circa. La coesione della neve fresca più 
pesante con la neve vecchia è scarsa. Sono probabili valanghe spontanee. Singole persone possono ancora 
facilmente provocare il distacco di valanghe. Sono possibili distacchi di valanghe a distanza. In particolare nel 
sud del Vallese e nei Grigioni, il distacco della neve soffiata può causare una frattura sino al manto di neve 
vecchia. In queste regioni le valanghe saranno quindi di dimensioni maggiori e le conseguenze più gravi. 
Nelle regioni con molta neve fresca, nel corso della giornata il pericolo salirà sino al grado "FORTE". 

Ticino centrale; Sottoceneri: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di 
sopra dei 1800 m circa. Sui pendii soleggiati, la neve soffiata può staccarsi facilmente soprattutto se poggia su 
una crosta superficiale. 

La pioggia causerà il distacco di numerose valanghe di neve bagnata dai pendii rivolti in tutte le direzioni. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì le precipitazioni continueranno portando nel Vallese, sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni da 10 
a 50 cm di neve fresca. I venti in quota rimarranno tempestosi, a sud soffierà il föhn da nord. Il pericolo di valanghe 
è in progressivo aumento. Venerdì si avrà un nuovo abbassamento delle temperature con qualche ulteriore nevicata. 

Informazioni supplementari: ‘Fax su richiesta’ (Fr. 1.49 /min)  Bollettino regionale (Fr. 1.49 /min)   Notifiche:  
0900 59 2020 Lista dei prodotti SLF 0900 59 20 31 Svizzera Centrale Tel. gratuito:  0800 800 187 
0900 59 2025 Cartina altezza neve (in caso di cambiamento) 0900 59 20 32 Vallese basso / VD Fax gratuito:  0800 800 188 
0900 59 2026 Cartina neve fresca (giornalmente) 0900 59 20 33 Alto Vallese  Internet: http://www.slf.ch 
  0900 59 20 34 Nord e Centro dei Grigioni Email: lwp@slf.ch 
Informazioni sulla meteo in 0900 59 20 35 Sud dei Grigioni WAP: wap.slf.ch 
collaborazione con MeteoSvizzera  0900 59 20 36 Oberland Bernese     Teletext: pagina 782 (TSI) 
  0900 59 20 37 Versante Nordalpino Orientale 


