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Il pericolo di valanghe non deve assolutamente essere sottovalutato 

Situazione generale 
La notte tra lunedì e martedì è stata serena e con temperature rigide. Martedì in montagna risplendeva il sole per tutto il giorno. 
I venti hanno soffiato da deboli a moderati provenienti da nord est. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono 
attestate intorno a meno 5 gradi nelle regioni settentrionali e intorno a meno 1 grado in quelle meridionali. 
Il manto nevoso tende progressivamente ad assestarsi soprattutto sui pendii esposti a sud. Ciò dà luogo anche ad alcuni 
movimenti all'interno del manto nevoso. Nel corso della giornata si sono pertanto formate nuove tensioni nel manto nevoso. La 
conseguenza è stata un'elevata propensione ai distacchi, soprattutto sui pendii esposti a sud. Sui pendii esposti a nord questo 
processo procede più lentamente. Gli accumuli di neve soffiata che si sono formati soprattutto fino a domenica scorsa si sono 
assestati e si consolidano lentamente. 

Evoluzione a corto termine 
Dopo una notte serena, mercoledì il tempo sarà di nuovo in prevalenza soleggiato. I venti, provenienti generalmente dal 
quadrante occidentale, soffiano in montagna con intensità debole. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si 
attestano intorno a meno 5 gradi. Il manto nevoso tende progressivamente ad assestarsi, soprattutto sui pendii esposti a sud. Le 
tensioni che derivano da questo processo danno origine, nel corso della giornata, ad un lieve aumento del pericolo di valanghe 
sui pendii esposti a sud. Sui pendii esposti a nord i legami esistenti nel manto nevoso risultano ancora instabili. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Versante nordalpino occidentale; Vallese; Grigioni centrale; Flims; Schanfigg; Davos; Engadina; Val 

Monastero: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
Sul versante nordalpino occidentale e nel Vallese i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a 
nord sino ad est. Sul versante nordalpino occidentale al di sopra dei 1800 m circa, nel Vallese al di sopra dei 2000 m circa. 
Nelle restanti regioni interessate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di 
neve soffiata esposti in tutte le direzioni e situati al di sopra dei 2000 m circa. Gli strati di neve di formazione più recente e 
la neve ventata del fine settimana sono instabili e possono subire distacco ad opera di un singolo sportivo praticante 
discipline invernali. Isolatamente non si possono escludere i distacchi di valanghe spontanee. 

Versante nordalpino centrale ed orientale; Prättigau; Silvretta occidentale; Ticino; Mesolcina; Val 
Calanca; Val Bregaglia; Passo Bernina; Poschiavo: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. Le escursioni di 
scialpinismo e le discese fuori pista richiedono un'accurata selezione dei tracciati, soprattutto nelle aree dei passaggi che 
conducono agli accumuli di neve ventata. 

In tutte le regioni, nel corso della giornata, si prevede un lieve aumento del pericolo di valanghe, soprattutto sui pendii esposti 
a sud. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì si avrà cielo coperto in vaste zone, sarà possibile la caduta di qualche fiocco di neve. Venerdì tempo piuttosto 
soleggiato. Le temperature subiscono una diminuzione di scarso rilievo. Il pericolo di valanghe è in progressiva, lenta 
diminuzione. 
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