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Aumento del pericolo di valanghe soprattutto nelle regioni occidentali e meridionali 

Situazione generale 
La notte fra domenica e lunedì è stata serena, ma le temperature sono rimaste miti eccetto nelle regioni meridionali. 
Il processo di formazione della crosta è quindi avanzato solo lentamente. La crosta si è infatti nuovamente sciolta 
già in tarda mattinata. I venti provenienti dal quadrante occidentale sono stati da moderati a forti. Sul mezzogiorno, 
le temperature a 2000 m di quota erano di più 7 gradi. 
Il manto nevoso si è umidificato in tutte le esposizioni sino ai 2500 m di quota circa, sui pendii ripidi esposti a sud 
solo a livello superficiale sino ai 3000 m. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra lunedì e martedì si prevede l'inizio di intense precipitazioni nelle regioni occidentali, che entro sera 
si estenderanno all'intero territorio delle Alpi svizzere. Le precipitazioni si concentreranno sul versante nordalpino 
occidentale, nella parte occidentale del Basso Vallese e nella parte occidentale del Ticino. In queste regioni 
cadranno in montagna al di sopra dei 2500 m circa dai 30 ai 50 cm di neve. Alle quote medie cadrà inizialmente la 
pioggia, che nel corso della mattinata si trasformerà progressivamente in neve sino al di sotto dei 1500 m circa. Sul 
restante versante nordalpino e nei Grigioni cadranno dai 15 ai 30 cm di neve al di sopra dei 2500 m circa. Sul 
mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 2 gradi. I venti in quota provenienti da sud ovest 
saranno da moderati a forti. 
Dal momento che in molti punti la coltre di neve verrà ulteriormente infradiciata dalla pioggia, soprattutto durante 
la notte si prevedono altre valanghe di neve bagnata. In quota si formeranno nuovi accumuli di neve soffiata. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Alpi Vodesi e Friburghesi; cresta settentrionale delle Alpi dal Chablais sino al Wildstrubel; parte occidentale del 

Basso Vallese; valli Maggia e valle Bedretto: 
marcato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2500 m circa. Eventuali 
valanghe possono subire un distacco in presenza di un modesto sovraccarico, come p.es. quello esercitato da una 
singola persona. Particolarmente insidiosi sono i nuovi accumuli di neve soffiata. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere 
moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2500 m circa. Il legame tra 
la neve fresca e la neve vecchia parzialmente umidificata è piuttosto favorevole. I venti causeranno tuttavia la 
formazione di nuovi e insidiosi accumuli di neve soffiata. 

Tutte le regioni: soprattutto durante la notte e in mattinata, con la pioggia e la neve fradicia si prevedono ulteriori 
VALANGHE DI NEVE BAGNATA in tutte le esposizioni al di sotto dei 2500 m circa. Il pericolo di valanghe di 
neve bagnata rimane "marcato" (grado 3) e nel pomeriggio tende a diminuire. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Per mercoledì sono previste nuove nevicate nel corso della giornata fino al di sotto dei 1000 m di quota. Giovedì 
condizioni leggermente più miti ma con temporanee nevicate e piogge. Il pericolo di valanghe asciutte aumenta 
leggermente, mentre il pericolo di valanghe bagnate diminuisce. 
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