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Pericolo di valanghe fuori pista 

Situazione generale 
Nella notte fra giovedì e venerdì nel Vallese, sul versante nordalpino come pure nei Grigioni sono caduti da 10 a 20 
cm di neve al di sopra dei 1000 m. Nel corso della giornata si sono verificate isolate nevicate a carattere di rovescio 
che in serata si sono intensificate da ovest. Altrimenti il tempo è stato a tratti soleggiato, nel Ticino centrale e 
meridionale persino molto soleggiato. Le temperature sono diminuite. Sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano 
intorno a meno 6 gradi. I venti hanno soffiato a raffiche da ovest con intensità da debole a moderata e anche forte 
soprattutto a ovest e a nord. 
La neve, caduta e trasportata da mercoledì in montagna, al di sopra dei 1800 m circa non si è sufficientemente 
legata con il manto di neve vecchia. Le diverse valanghe verificatesi da giovedì a mezzogiorno - giovedì soprattutto 
valanghe spontanee, venerdì soprattutto causate da persone - sono prova della forte probabilità di distacco. Venerdì 
al di sotto dei 1800 m circa, il pericolo di valanghe di neve umida è diminuito notevolmente in seguito 
all'abbassamento delle temperature. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra venerdì e sabato come pure anche nel corso della giornata, nel nord del Vallese, sul versante 
nordalpino, nel nord e centro dei Grigioni si verificheranno ripetute nevicate, la cui intensità andrà però 
attenuandosi. Entro la fine del pomeriggio cadranno da 10 a 20 cm di neve, nelle restanti regioni meno di 10 cm. 
Nel Ticino centrale e meridionale non si verificheranno precipitazioni. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di 
quota saranno di meno 8 gradi. I venti saranno da moderati a forti da nord ovest. La neve fresca verrà così 
trasportata soprattutto in prossimità dei passi, delle creste e delle vette si formeranno nuovi accumuli di neve 
soffiata instabile. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino; Vallese; Ticino settentrionale; Grigioni: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m 
circa. Gli strati più recenti sono instabili e possono staccarsi facilmente sotto forma di valanghe di lastroni. 
Soprattutto nelle regioni più interessate dalle precipitazioni sul versante nordalpino potranno in parte staccarsi 
valanghe spontanee anche di medie dimensioni. Soprattutto sulla Cresta Principale delle Alpi la neve soffiata 
può staccarsi molto facilmente. 

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

Tendenza per domenica e lunedì 
Sul versante nordalpino, nel Vallese e nei Grigioni continuerà a nevicare fino a domenica a mezzogiorno. 
Soprattutto sul versante nordalpino centrale ed orientale si prevedono nevicate abbondanti comprese fra i 30 e i 
50 cm. Le temperature continueranno ad abbassarsi ed entro lunedì i venti in quota da moderati a forti ruoteranno a 
nord est. Fra sabato e domenica il pericolo di valanghe aumenterà leggermente soprattutto a est. Le condizioni fuori 
pista rimangono pericolose per chi pratica sport sulla neve. 
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