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Forte pericolo di valanghe in alcune regioni 

Situazione generale 
Mercoledì sono iniziate le precipitazioni nevose a partire da Ovest. Entro sera nelle regioni occidentali ed in quelle 
settentrionali sono caduti dai 10 ai 40 cm di neve fresca. In particolare ad alta quota le temperature sono aumentate 
di circa 8-13 gradi e il limite delle nevicate si è collocato tra i 500 m e i 1800 m. I venti hanno ruotato verso ovest e 
hanno soffiato da moderati a forti. Continuano a formarsi accumuli di neve soffiata dalla stabilità assai precaria. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra mercoledì e giovedì continua a nevicare intensamente nelle regioni settentrionali ed in quelle 
occidentali. Entro giovedì sul mezzogiorno, nelle regioni occidentali e settentrionali, cadranno dai 25 ai 50 cm di 
neve al di sopra dei 1800 m circa. I venti in quota soffiano forti provenienti da ovest a nord ovest e provocano 
grossi trasporti eolici. Le temperature permangono miti su valori che, a 2000 m di quota, si attestano intorno a 
meno 1 grado. Pertanto alle quote basse e medie pioverà in molte zone. Nelle zone alpine interne situate sottovento 
la neve cade fino a valle. A partire da giovedì pomeriggio si prevede l'influsso di un sistema anticiclonico 
transitorio. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Cresta settentrionale delle Alpi; Alpi Vodesi, Friburghesi e Bernesi occidentali; Valle di Goms superiore: 

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. Si 
prevedono numerosi distacchi di valanghe spontanee di medie e in molti casi anche di grosse dimensioni. Le vie 
di comunicazione esposte possono risultare minacciate. 

Prealpi; restanti Alpi Bernesi; restante Vallese; restanti Grigioni; Ticino settentrionale: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi per le 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. Il legame della neve fresca più 
pesante con la neve fredda è pessimo. Sono probabili valanghe spontanee. Singole persone possono ancora 
facilmente provocare il distacco di valanghe. Sono possibili distacchi di valanghe a distanza. 

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. 

La PIOGGIA provoca l'ulteriore distacco di numerose VALANGHE DI NEVE BAGNATA sui pendii a tutte le 
esposizioni. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Venerdì e sabato temperature più rigide e di nuovo neve fino a valle, tuttavia la quantità di neve fresca tenderà ad 
essere inferiore. Nevicate perlopiù sotto forma di rovescio. Nelle regioni meridionali estreme cielo parzialmente 
nuvoloso in assenza di precipitazioni. Il pericolo di valanghe spontanee è in lenta diminuzione. Permane la 
possibilità di distacchi di valanghe provocati dalle persone. Le condizioni nivometeorologiche per le escursioni di 
scialpinismo e le discese fuori pista permangono pericolose. 
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