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Situazione critica per chi pratica il fuoripista 

Situazione generale 
Da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio ha nevicato in alcune regioni, considerando che le quantità maggiori 
sono cadute durante la notte nelle regioni settentrionali. Sul versante nordalpino l'apporto di neve fresca è stato tra i 
30 e i 50 cm, con quantità locali sino a 60 cm dal Titlis fino al Säntis. Nel basso Vallese, nel nord del Vallese e nel 
nord e centro dei Grigioni sono caduti tra i 15 e i 30 cm di neve, più a sud nettamente meno. Nel Ticino centrale e 
Sottoceneri, come pure nelle valli meridionali dei Grigioni, il tempo è rimasto asciutto. Nel corso della giornata il 
cielo è stato piuttosto soleggiato soprattutto nel Vallese, in Ticino e in Engadina. Il tempo è stato molto freddo e 
ventoso, con temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota di meno 16 gradi circa e venti settentrionali da 
moderati a forti. In prossimità delle cime e delle creste, le raffiche di vento sono state temporaneamente anche 
tempestose. La neve fresca, che è stata fortemente trasportata dal vento, in molto punti ha formato estesi accumuli 
di neve soffiata. Questi accumuli, che erano generalmente molto instabili, si sono in parte distaccati anche 
spontaneamente sotto forma di valanghe di neve a lastroni. 

Evoluzione a corto termine 
Lunedì mattina nelle regioni orientali persisterà ancora una certa nuvolosità residua, mentre altrove si avrà ovunque 
cielo piuttosto sereno. I forti venti da nord si attenueranno e ruoteranno a nord ovest. In generale, i venti da nord est 
saranno moderati in montagna, piuttosto deboli nelle regioni meridionali e in parte anche forti sulle Prealpi 
occidentali. Le temperature aumenteranno di nuovo leggermente e quelle di lunedì sul mezzogiorno saranno 
comprese fra meno 7 gradi nelle regioni occidentali e meridionali e meno 11 gradi in quelle estreme orientali. La 
neve fresca continuerà a subire trasporti e gli accumuli di neve soffiata diventeranno sempre più spessi. Questi 
accumuli rimangono instabili e rappresentano attualmente la principale fonte di pericolo. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Versante nordalpino; Vallese; regione del Gottardo; Grigioni senza Mesolcina e Calanca: 

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 del 1800 m circa. Gli strati di neve più recenti ed in particolare la 
neve fresca ventata sono molto instabili e possono facilmente distaccarsi sotto forma di valanghe di neve a 
lastroni in seguito al passaggio di una singola persona, in parte anche spontaneamente. Soprattutto nel sud del 
Vallese, come pure nel centro dei Grigioni e in Engadina, eventuali valanghe possono in parte includere anche il 
manto di neve vecchia debolmente consolidato. 

Ticino senza valle Bedretto e Leventina superiore; Mesolcina e Calanca: 
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 martedì e mercoledì 
Martedì e mercoledì i venti da nord est si attenueranno ulteriormente e le condizioni diventeranno lentamente più 
miti con cielo piuttosto soleggiato e asciutto. Il pericolo di valanghe è in lenta diminuzione. 
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