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Con il forte riscaldamento pericolo di valanghe in aumento nel corso della giornata 

Situazione generale 
La notte fra venerdì e sabato è stata in parte serena solo nelle regioni meridionali e in alcune parti dei Grigioni dove 
si è formata una crosta favorevole. Sul versante nordalpino occidentale e nel Basso Vallese sono caduti tra 10 e 20 
cm di neve. Nelle regioni confinanti ne sono caduti pochi centimetri. I venti da ovest sono stati da moderati a forti. 
A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno erano di zero gradi. 
Il manto nevoso si umidificherà in tutte le esposizioni fino a 2000 m circa, sui pendii ripidi esposti a sud in 
superficie fino a 3000 m circa. Sui pendii ripidi esposti a nord al di sopra dei 2400 m circa è ancora in parte 
presente neve polverosa. Con i venti da sud ovest nella notte fra venerdì e sabato si sono formati ulteriori accumuli 
di neve soffiata, che possono staccarsi facilmente formando però valanghe di dimensioni piuttosto ridotte. 

Evoluzione a corto termine 
Soprattutto nella notte fra sabato e domenica sul versante nordalpino e nel Basso Vallese al di sopra dei 2000 m 
circa cadranno da 5 a 15 cm di neve. A livello locale anche quantità superiori. Nelle restanti regioni la notte sarà 
nuvolosa. Nel corso della giornata di domenica si avrà qualche schiarita e le temperature saranno miti. Sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota di quota si aggireranno attorno a più 6 gradi. I venti saranno prevalentemente 
moderati da ovest. 
Il marcato aumento delle temperature determinerà soprattutto un notevole aumento del pericolo di valanghe di neve 
bagnata. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Parte settentrionale della Cresta delle Alpi dal Chablais al Wildstrubel: 

marcato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da nord ovest a nord fino a 
sud est al di sopra dei 2600 m circa. Qui già singoli sportivi possono provocare il distacco di valanghe. Sono 
possibili isolate valanghe spontanee. 

Restante regione alpina svizzera, escluse Prealpi settentrionali: 
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 
2200 m circa. Il distacco di valanghe dai pendii ripidi in ombra e poco innevati è possibile soprattutto in seguito 
ad un maggiore sovraccarico. I nuovi accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni sono instabili. 

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

Tutte le regioni: marcato pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA (grado 3) nel corso della giornata. A 
quote inferiori ai 2500 m circa si prevedono valanghe spontanee di neve bagnata. Sui pendii ripidi molto soleggiati 
sono possibili distacchi anche fino a quote più alte. Sul versante sudalpino il pericolo è invece moderato. 

Tendenza per lunedì e martedì 
La giornata di lunedì sarà mite grazie al föhn. Fra lunedì e martedì si verificheranno precipitazioni soprattutto a 
nord. Il pericolo di valanghe di neve asciutta aumenterà nella giornata di martedì. Il pericolo di valanghe di neve 
bagnata rimane marcato. 
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