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Aumento del pericolo di valanghe in seguito al riscaldamento diurno 

Situazione generale 
Venerdì mattina è terminato un periodo di precipitazioni durato diversi giorni. La quantità di neve fresca caduta in 
questo periodo al di sopra dei 2200 m è la seguente: nelle regioni occidentali da 50 a 90 cm, nelle regioni 
settentrionali da 20 a 40 cm, nelle regioni meridionali e orientali da 15 a 25 cm. Le temperature sul mezzogiorno a 
2000 m di quota erano di più 2 gradi. Nelle regioni settentrionali, i venti provenienti da ovest sono stati forti e 
hanno causato trasporti di neve. Nelle regioni meridionali e in quelle orientali i venti sono stati da deboli a 
moderati. 
A 2000 m di quota si registra il seguente innevamento: parte occidentale del Basso Vallese, nord del Vallese e 
versante nordalpino: da 120 a 250 cm; sud del Vallese, Grigioni e Ticino: da 40 a 150 cm. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra venerdì e sabato il manto nevoso gelerà in superficie. Al di sopra dei 1400 fino ai 2000 m la crosta 
diventerà resistente mentre al di sotto di queste altitudini rimarrà fragile o si scioglierà rapidamente. Sabato mattina 
il tempo sarà parzialmente soleggiato. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà e saranno probabili piogge a 
carattere di rovescio. Le temperature a 2000 m di quota saranno di più 2 gradi con venti moderati da sud ovest. Le 
escursioni dovrebbero terminare di buon'ora. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Basso Vallese, parte settentrionale della Cresta delle Alpi dal Chablais fino al Reuss: 

marcato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 3) 
Nel Basso Vallese e nello Chablais i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di 
sopra dei 2400 m circa. Nelle zone confinanti a est con la parte settentrionale della Cresta delle Alpi il maggior 
pericolo si registra sui pendii ripidi esposti da nord ovest a nord fino a est. Occorre prestare particolare 
attenzione ai nuovi accumuli di neve soffiata presenti sui pendii ripidi sottovento che possono essere staccati da 
singole persone. Sono ancora possibili valanghe spontanee, in particolare a partire dalle ore del mezzogiorno. 

Restanti Alpi svizzere 
moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi carichi di neve soffiata esposti da nord ovest a nord fino a est al di 
sopra dei 2400 m circa. 

Nel Vallese e sul versante nordalpino si prevedono in tutte le esposizioni VALANGHE DI NEVE BAGNATA al di 
sotto dei 2400 m circa. Il pericolo aumenterà sino al grado "marcato" (grado 3) in seguito al riscaldamento nelle ore 
diurne e a forti piogge a carattere di rovescio. Sui pendii molto ripidi esposti a sud sono possibili distacchi anche a 
quote superiori. Nei Grigioni e in Ticino le valanghe di neve bagnata saranno meno frequenti. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Dopo una notte prevalentemente serena a nord domenica il tempo sarà parzialmente soleggiato con rovesci nel 
pomeriggio. Lunedì un fronte freddo porterà un abbassamento delle temperature e un po' di neve fresca. A sud il 
tempo rimarrà per lo più soleggiato con banchi di nubi. In quota il pericolo di valanghe è in lenta diminuzione. 
Soprattutto domenica il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà con il riscaldamento diurno. 
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