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Pericolo di valanghe in aumento con il riscaldamento diurno 

Situazione generale 
Lunedì in montagna c'è stato cielo in prevalenza sereno. Nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali 
è sopraggiunta la nuvolosità nel pomeriggio. I venti hanno soffiato deboli, in prossimità dei passi 
moderati, con temperature che sul mezzogiorno si sono attestate intorno a più 1 grado a 2000 m di quota. 
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 in gran parte ancora polverosa. Nelle zone esposte al sole fino a 2800 m si sono formate croste che sui 
pendii ripidi esposti a sud sono portanti. Sono diffuse le croste non portanti. Sui pendii ripidi molto 
soleggiati al di sotto dei 2500 m si sono verificati distacchi di valanghe di neve bagnata. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra lunedì e martedì ci sarà cielo coperto con la possibilità di lievi piogge sulle Prealpi. Nel 
corso della giornata in montagna ci sarà cielo in parte sereno con temperature che, intorno allo zero 
termico a 2000 m di quota, saranno di nuovo piuttosto miti. I venti soffiano moderati da sud ovest. Di 
notte il manto nevoso gela in superficie al di sopra dei 1600 m, tuttavia in forma meno consistente 
rispetto alle notti passate. A partire dalle ore mattutine, la neve sui pendii esposti al sole perde 
notevolmente compattezza. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Intera regione delle Alpi svizzere: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino ad est al di sopra dei 2000 m 
circa. Distacchi di valanghe sono possibili in particolare sui pendii ripidi in ombra e scarsamente 
innevati, nelle aree situate sul limite delle foreste e nelle zone in cui c'è stata finora poca attività 
escursionistica. A causa della cattiva struttura del manto nevoso i distacchi di valanghe sono più facili 
nelle regioni alpine interne, con la possibilità di distacchi fino al terreno in tutte le esposizioni. 

Con il riscaldamento diurno aumenta notevolmente il pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA, 
soprattutto sui pendii fortemente soleggiati e sui pendii molto ripidi situati al di sotto dei 2400 m circa; 
sulla Cresta Principale delle Alpi e a nord di essa detto pericolo raggiunge il grado "marcato" (grado 3). 
Distacchi di valanghe spontanee sono già possibili in tarda mattinata. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Il tempo muta verso condizioni di nuvolosità variabile con scarse quantità di neve fresca. Nelle Alpi 
orientali compare a tratti il sole. Il pericolo di valanghe aumenta sui versanti soleggiati a causa del 
riscaldamento diurno, per poi diminuire un po' rispettivamente nelle ore notturne. Il pericolo di valanghe 
di lastroni asciutti resta invariato. 
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