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Pericolo di valanghe in aumento nel corso della giornata 

Situazione generale 
Dopo le precipitazioni a carattere di rovescio di martedì, nella seconda metà della notte fra martedì e 
mercoledì si sono registrate schiarite soprattutto nelle regioni meridionali per cui ha potuto verificarsi un 
parziale raffreddamento della superficie del manto nevoso. Nel corso della giornata il cielo sul versante 
nordalpino e nel Vallese è stato per lo più molto nuvoloso con rovesci, nelle altre regioni variabile con 
ampie schiarite. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano ancora di circa zero gradi. I 
venti hanno soffiato da ovest per lo più con debole intensità. 
Sui pendii rivolti a sud la neve risulta crostosa fino a 3000 m circa e si scioglie nel corso della giornata.  
Sui pendii decisamente a nord oltre il limite delle foreste è presente neve polverosa in molti punti, ma 
talvolta anche una crosta da rigelo vecchia e fragile. Al di sotto dei 2000 m circa il manto nevoso è 
umidificato in molte zone. 

Evoluzione a corto termine 
Dopo una notte nuvolosa con un ridotto irraggiamento il cielo sul versante nordalpino rimarrà nuvoloso 
con precipitazioni a carattere di rovescio. Al di sotto dei 1500 m circa le precipitazioni saranno di 
carattere piovoso. Nelle regioni alpine interne si avranno ampie schiarite già in mattinata, a ovest e nel 
Vallese nel corso della giornata. Sul versante sudalpino e in Engadina il cielo sarà piuttosto soleggiato. Le 
temperature sul mezzogiorno a 2000 m saranno di circa meno 1 grado e i venti rimarranno inizialmente 
deboli. 

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

moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est al di 
sopra dei 2000 m circa. Il distacco di valanghe è possibile soprattutto dai pendii ripidi in ombra e poco 
innevati e in prossimità del limite delle foreste. A tale scopo è per lo più necessario un maggiore 
sovraccarico, come ad esempio quello di un gruppo compatto di persone. 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. 

Dopo una leggera stabilizzazione nel corso della notte il pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA 
aumenterà soprattutto con l'irradiazione solare ma anche con piogge più intense, nel corso della mattinata 
salendo fino al grado "marcato". Valanghe spontanee di neve bagnata sono possibili al di sotto dei 2000 
m circa in tutte le esposizioni e al di sotto dei 2400 m circa soprattutto dai pendii ripidi molto soleggiati. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Condizioni di variabilità con leggere precipitazioni a sud soprattutto nella giornata di venerdì. A est 
soffierà anche il föhn. Il pericolo di valanghe dovrebbe aumentare leggermente a sud; per il resto non 
subirà variazioni sostanziali. 
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