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Pericolo di valanghe in aumento con il riscaldamento diurno 

Situazione generale 
Domenica il tempo in montagna è stato prevalentemente soleggiato. I venti sono stati deboli, in prossimità dei passi 
moderati con temperature sul mezzogiorno intorno a zero gradi fino a meno 6 gradi a 2000 m. 
A 2000 m di quota si registra attualmente il seguente innevamento: a nord della linea Rodano - Reno: da 100 a 250 
cm; a sud di essa: da 50 a 150 cm. Sui pendii esposti a nord oltre il limite delle foreste la neve è ancora polverosa. 
Nelle zone esposte al sole fino a 2800 m si sono formate croste che sui pendii ripidi rivolti a sud risultano resistenti. 
La neve crostosa fragile è diffusa. Dai pendii ripidi molto soleggiati al di sotto dei 2700 m si sono staccate 
valanghe di neve bagnata. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra domenica e lunedì arriveranno nubi nelle regioni occidentali, mentre nelle altre il cielo sarà per lo 
più sereno. Durante la giornata in montagna il tempo sarà prevalentemente soleggiato e con più 1 grado a 2000 m 
ritornerà ad essere piuttosto mite. Il pericolo di valanghe diminuirà in seguito alla notte fredda per poi aumentare 
nel corso della giornata. Al mattino le condizioni per le escursioni di scialpinismo saranno per lo più favorevoli. 
Sui pendii ripidi soleggiati si formerà progressivamente uno strato crostoso che si scioglierà in mattinata. Dalle ore 
del mezzogiorno il manto nevoso perderà notevolmente di compattezza sui pendii esposti a sud. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Vallese centrale, centro dei Grigioni senza Cresta Principale delle Alpi e senza Surselva nord, Bassa 

Engadina a sud dell'Inn e Val Monastero: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est al di sopra dei 
2000 m circa. La neve soffiata meno recente è ancora instabile e può essere staccata da singoli sportivi. A causa 
della sfavorevole struttura del manto nevoso nelle regioni alpine interne è possibile il distacco di valanghe fino 
al terreno in tutte le esposizioni. 

Versante nordalpino, restante Vallese, nord dei Grigioni, restante Engadina, Cresta Principale delle Alpi 
dalla zona del San Gottardo al Passo del Bernina, versante sudalpino senza Val Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti da sud ovest a nord fino a sud est al di sopra dei 1800 m 
circa. Il distacco di valanghe è possibile soprattutto dai pendii ripidi in ombra scarsamente innevati, in 
prossimità del limite delle foreste, in zone in cui finora si sono praticate poche escursioni e nelle zone al confine 
con regioni in cui il pericolo di valanghe è marcato. 

Nella notte e nel corso della giornata in tutte le regioni sono previste valanghe di neve bagnata soprattutto sui 
pendii molto ripidi fortemente soleggiati al di sotto dei 2800 m circa e valanghe di fondo al di sotto dei 2400 m. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Martedì cielo ancora nuvoloso a nord e a est, quindi in parte soleggiato e mite come nelle altre regioni. Nella 
giornata di mercoledì condizioni di variabilità con temporanee precipitazioni. A sud non si verificheranno 
precipitazioni. Il pericolo di valanghe resterà soggetto a variazioni nel corso della giornata. 
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