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Pericolo di valanghe in aumento nel corso della giornata 

Situazione generale 
Giovedì il cielo è stato in prevalenza sereno solo nel Vallese meridionale, sul versante sudalpino e in Engadina. 
Nelle restanti regioni il cielo è rimasto coperto. Da mercoledì sera a giovedì sul mezzogiorno sul versante 
nordalpino, al di sopra dei 2000 m circa, sono caduti tra i 10 e i 20 cm di neve, nelle restanti regioni quantità 
inferiori. Sul versante sudalpino e in Engadina il tempo è rimasto asciutto. A 2000 m di quota le temperature sul 
mezzogiorno si sono attestate intorno a meno 2 gradi nelle regioni settentrionali e più 2 gradi in quelle meridionali. 
I venti hanno soffiato deboli provenienti da ovest fino a nord. 
Il manto nevoso risulta umidificato a tutte le esposizioni fin verso i 2000 m circa, sui pendii esposti a sud fino a 
quote ancora maggiori. Con il ridotto irraggiamento dovuto alla nuvolosità si è formata solo una crosta sottile, che è 
scarsamente portante e di giorno si ammorbidisce rapidamente. Solo sui pendii ripidi esposti a nord al di sopra dei 
2200 m circa è ancora presente neve polverosa. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra giovedì e venerdì è parzialmente serena, soprattutto nelle regioni settentrionali. I venti di rinforzo 
ruotano a sud ovest e soffiano forti nel corso della giornata. Venerdì, sotto l'influsso del favonio, ci sono successive 
schiarite nel Vallese centrale e sul versante nordalpino centrale ed orientale. Altrove si avrà cielo molto nuvoloso 
con nevicate al di sopra dei 1200 m, soprattutto sul versante sudalpino. In queste zone si prevedono entro sera 20 
cm circa di neve fresca. Le temperature sul mezzogiorno si attestano intorno allo zero termico nelle regioni 
settentrionali e intorno a meno 3 gradi in quelle meridionali. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Intera regione della Alpi svizzere, escluse Prealpi settentrionali: 

moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino ad est al di sopra dei 2200 
m circa. I distacchi di valanghe sono possibili in particolare sui pendii ripidi in ombra scarsamente innevati. 
Nelle regioni alpine interne, a causa della cattiva struttura del manto nevoso, è più facile provocare distacchi di 
valanghe. Inoltre nelle regioni sotto l'influsso del favonio si formano localmente accumuli di neve soffiata di 
dimensioni piuttosto piccole, ma instabili e di consistenza compatta, che possono facilmente subire distacco. 
Nel corso del pomeriggio, a causa della neve fresca, aumenta leggermente il pericolo di valanghe sul versante 
sudalpino centrale. 

Prealpi settentrionali: 
debole pericolo di valanghe di lastroni asciutti (grado 1) 

Dopo una leggera stabilizzazione, nel corso della notte il pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA aumenta 
fino a raggiungere il grado "marcato" (grado 3), soprattutto a causa delle piogge, del favonio e dell'irraggiamento 
solare. Valanghe spontanee di neve bagnata sono possibili sui pendii ripidi a tutte le esposizioni al di sotto dei 2200 
m circa, e soprattutto sui pendii ripidi molto soleggiati al di sotto dei 2600 m circa. 

Tendenza per sabato e domenica 
In generale si prevedono condizioni di variabilità con cielo a tratti sereno, intervallato da precipitazioni. Inoltre le 
temperature diventano più miti. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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