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Ancora possibili distacchi causati da persone 

Situazione generale 
La notte tra martedì e mercoledì è stata serena e fredda. Nella giornata di mercoledì, il cielo in montagna è tornato 
soleggiato in molte regioni. I venti provenienti generalmente da ovest sono stati deboli. Sul mezzogiorno, le 
temperature a 2000 m di quota erano di meno 4 gradi circa. 
In tutte le regioni delle Alpi, l'altezza del manto nevoso corrisponde alla media stagionale ed è in parte molto 
superiore alla media stagionale sul versante nordalpino. L'assestamento e il consolidamento della coltre di neve 
sono avanzati nettamente soprattutto sui pendii esposti a sud, mentre su quelli esposti a nord questo processo 
avanza più lentamente. 

Evoluzione a corto termine 
La notte tra mercoledì e giovedì sarà nuvolosa in molte regioni. Nel corso della giornata ritorneranno le schiarite a 
partire da ovest. I venti da nord saranno deboli. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di 
meno 6 gradi. Il manto nevoso continuerà ad assestarsi. Le tensioni che derivano da questo processo danno origine, 
nel corso della giornata, ad un lieve aumento del pericolo di valanghe soprattutto sui pendii esposti a sud. Sui 
pendii esposti a nord, i legami tra i singoli strati nel manto nevoso risultano ancora instabili. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Versante nordalpino occidentale; Vallese senza zona meridionale del Sempione; centro dei Grigioni; 

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 zone specificate dei Grigioni, i punti pericolosi si trovano soprattutto sui 
pendii carichi di neve soffiata esposti da sud ovest a nord sino a sud est al di sopra dei 2000 m circa. I recenti 
strati di neve e la neve ventata della fine settimana sono ancora instabili e possono ancora subire un distacco in 
seguito al passaggio di una singola persona soprattutto nei punti ancora piuttosto in ombra. 

Versante nordalpino centrale ed orientale; Prättigau; Silvretta occidentale; versante sudalpino senza Val 
Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1800 m circa. Eventuali 
discese ed escursioni richiedono un'attenzione particolare soprattutto nelle aree di passaggio verso gli accumuli 
di neve soffiata. I pendii in ombra devono essere valutati con spirito più critico rispetto a quelli soleggiati. 

In tutte le regioni, con il riscaldamento e l'irradiazione solare si prevede nel corso della giornata un lieve aumento 
del pericolo di valanghe. Possibili valanghe spontanee. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Per venerdì e sabato si prevede cielo soleggiato nelle regioni settentrionali e nuvolosità variabile in quelle 
meridionali. Nel Sottoceneri possibili deboli nevicate. Il pericolo di valanghe continua a diminuire lentamente. 
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