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Pericolo di valanghe in aumento del corso della giornata 

Situazione generale 
Martedì una serie di rovesci ha attraversato le Alpi svizzere da sud ovest, che al di sopra dei 16000 m di 
quota ha apportato localmente solo pochi centimetri di neve fresca. Soprattutto nelle regioni estreme 
orientali il cielo è stato temporaneamente soleggiato. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota 
erano di circa meno 1 grado. I venti provenienti dal quadrante meridionale sono stati da deboli a 
moderati. 
Sui pendii rivolti a sud, sino ai 3000 m circa di quota si è formata una crosta che si ammorbidisce nel 
corso della giornata. Si osserva inoltre la presenza diffusa di croste non portanti. Sui pendii fortemente in 
ombra rivolti a nord, al di sopra del limite delle foreste la neve polverosa, presente in molti punti, si 
alterna localmente anche a fragili croste da vento. 

Evoluzione a corto termine 
Da martedì sera a mercoledì sera cadranno sul versante nordalpino occidentale tra i 5 e i 10 cm di neve al 
di sopra dei 1600 m circa, nelle restanti regioni meno. Soprattutto nelle regioni alpine interne, in 
Engadina e sul versante sudalpino sono previste schiarite nel corso della giornata. I venti ruoteranno a 
ovest e diventeranno deboli. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota rimarranno stazionarie a 
circa meno 1 grado. 

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

Moderato pericolo di valanghe asciutte (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est al di sopra dei 2000 m 
circa. Un distacco di valanghe è possibile soprattutto sui pendii ripidi in ombra scarsamente innevati, 
in prossimità del limite delle foreste e nelle zone sinora poco frequentate dagli escursionisti. A causa 
della cattiva struttura del manto nevoso, un distacco di valanghe è più facile nelle regioni alpine 
interne, dove non è esclusa la frattura della coltre di neve fino al terreno nei punti rivolti a tutti i 
quadranti. 

PERICOLO DI VALANGHE DI NEVA BAGNATA: Nella notte fra martedì e mercoledì, la scarsa 
irradiazione causerà solo una debole stabilizzazione del manto nevoso. In presenza di ulteriori 
precipitazioni a livello locale e con le previste schiarite nel corso della giornata, il pericolo di valanghe di 
neve bagnata aumenterà nuovamente e raggiungerà il grado "marcato" soprattutto sul versante nordalpino 
occidentale e nei Grigioni. Particolarmente interessati saranno i pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al 
di sotto dei 1600 m circa e i pendii molto ripidi soleggiati al di sotto dei 2400 m circa. Distacchi 
spontanei di valanghe saranno possibili già in tarda mattinata. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Per giovedì si prevede tempo variabile con schiarite soprattutto nelle regioni alpine interne. Venerdì il 
tempo nelle regioni settentrionali sarà dominato dal favonio, mentre in quelle meridionali sono previste 
precipitazioni. Per il momento il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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