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Aumento del pericolo di valanghe a causa del sole 

Situazione generale 
Martedì il cielo è stato coperto con precipitazioni. A ovest, sul versante nordalpino e a sud fino a martedì 
pomeriggio sono caduti da 10 a 30 cm di neve con venti moderati da sud ovest. Le temperature a 2000 m 
di quota sono scese a meno 2 gradi. Il limite delle nevicate era compreso fra 1200 e 1700 m. 
Il manto di neve vecchia sui pendii esposti a nord risulta umido sino a 2000 m circa, sui pendii esposti a 
sud fino a 2800 m. Il peso supplementare della neve fresca può portare a distacchi del manto nevoso 
instabile. A quote inferiori a 1500 m la neve è pressoché assente nelle zone esposte a sud. Solo sul 
versante nordalpino orientale il manto nevoso risulta compatto in tutte le esposizioni fino a 800 m. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra martedì e mercoledì le precipitazioni cesseranno ma il cielo rimarrà nuvoloso. Mercoledì a 
nord si verificheranno locali nevicate a carattere di rovescio intervallate dal sole. A sud comparirà il sole. 
Le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 3 gradi. I venti da ovest fino a nord ovest saranno da 
moderati a forti. Con l'irraggiamento la neve fresca potrà staccarsi dal manto nevoso umidificato e in 
parte trascinarlo. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Basso Vallese più occidentale, parte settentrionale della Cresta delle Alpi dal Chablais fino allo Jungfrau, 

Ticino occidentale: 
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 2400 m circa. Pericolosi risultano soprattutto i recenti accumuli di 
neve soffiata sui pendii ripidi sottovento che possono essere staccati da singole persone. 

Restanti Alpi svizzere 
moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni, sul versante 
nordalpino al di sopra dei 1800 m circa, a sud di esso al di sopra dei 2200 m circa. Si consiglia di 
evitare i nuovi accumuli di neve soffiata sui pendii ripidi. 

Tutte le regioni: con l'irraggiamento sui pendii fortemente soleggiati al di sotto dei 2400 m circa si 
prevedono VALANGHE DI NEVE BAGNATA. Il pericolo di valanghe di neve bagnata salirà al grado 
"MARCATO" (grado 3). 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Nella notte fra mercoledì un fronte caldo porterà nuove precipitazioni a nord e forti venti da ovest. Il 
limite delle nevicate salirà a 1500 fino a 2000 m. Venerdì condizioni di variabilità con rovesci e anche 
intervalli soleggiati nelle regioni alpine interne. Giovedì a sud il tempo sarà nuvoloso, venerdì soleggiato. 
Il pericolo di valanghe aumenterà giovedì a nord mentre a sud rimarrà invariato. 
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