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Situazione pericola di valanghe fuori delle piste 

Situazione generale 
Da mezzogiorno di venerdì alla stessa ora di sabato è caduta neve nelle regioni occidentali e settentrionali e la 
quantità maggiore è caduta durante la notte. Nel Basso Vallese e sul versante nordalpino occidentale sono caduti da 
20 a 40 cm di neve fresca, sul versante nordalpino centrale ed orientale sono caduti da 10 a 20 cm, nei Grigioni e 
nel restante Vallese fino a 10 cm. In Ticino non si sono verificate precipitazioni e il cielo è stato piuttosto sereno. 
Sul mezzogiorno le temperature atmosferiche si sono attestate intorno a meno 8 gradi nelle regioni settentrionali e 
meno 5 gradi in quelle meridionali. I venti hanno soffiato moderati provenienti da nord ovest. 
A seconda delle zone la neve caduta in montagna da mercoledì non ha potuto legarsi a sufficienza con il manto di 
neve vecchia al di sopra dei 1800 m circa. Venerdì e sabato, soprattutto a causa della neve soffiata di recente 
formazione, si sono verificati distacchi di valanghe. 

Evoluzione a corto termine 
Da sabato sera a domenica sul mezzogiorno sul versante nordalpino sono previste abbondanti e persistenti nevicate 
che verso sera tenderanno ad attenuarsi progressivamente. Nelle regioni occidentali e nel Vallese, come già 
avvenuto nelle regioni meridionali, nel pomeriggio si avrà cielo parzialmente sereno. Ecco la quantità di neve 
fresca prevista da sabato sera a domenica sera: Oberland Bernese orientale, versante nordalpino centrale ed 
orientale: da 30 a 50 cm; Alpi Vodesi e Friburghesi, Oberland Bernese occidentale, Basso Vallese, Vallese 
settentrionale, restante regione del San Gottardo, nord e centro dei Grigioni, Bassa Engadina settentrionale: da 15 a 
30 cm; altrove quantità inferiori ai 10 cm. Nel Ticino centrale e Sottoceneri non si verificano precipitazioni. I venti 
ruotano da nord ovest a nord e soffiano da forti a tempestosi. Le temperature continuano a diminuire e sul 
mezzogiorno, a 2000 m di quota, si attestano intorno a meno 18 gradi. La neve fresca subisce forti trasporti eolici. 
Si formano in ampie zone accumuli di neve soffiata dalla stabilità precaria. 

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

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni. Sul versante nordalpino al di sopra dei 
1600 m circa, nelle restanti regioni al di sopra dei 1800 m circa. Gli strati di neve più recenti ed in particolare la 
neve fresca ventata sono assai instabili e possono facilmente subire distacco sotto forma di valanghe di lastroni 
provocati dai singoli sportivi praticanti discipline invernali. In parte si prevedono anche valanghe spontanee che 
assumono dimensioni da piccole a medie. 

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 lunedì e martedì 
Lunedì nelle regioni orientali persisterà ancora una certa nuvolosità residua, mentre altrove si avrà ovunque cielo 
piuttosto sereno. Le temperature permangono rigide. Soprattutto nelle regioni occidentali soffia un forte vento di 
bisa proveniente da nord est. Pericolo di valanghe solo in lenta diminuzione. 
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