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Leggero aumento del pericolo di valanghe con neve fresca e venti 

Situazione generale 
Nella notte fra sabato e domenica sono caduti nelle regioni occidentali sino a 20 cm di neve, in quelle 
orientali e meridionali solo pochi centimetri al di sopra dei 1800 m. La giornata di domenica è stata 
soleggiata con temperature sul mezzogiorno a 2000 m di più 2 gradi. I venti da sud ovest sono stati 
moderati nelle regioni occidentali e deboli in quelle orientali e meridionali. Al di sopra del limite delle 
foreste, le condizioni per le escursioni erano buone. 
Sui pendii esposti a sud il manto nevoso è umido sino a 2800 m, su quelli esposti a nord sino a 2000 m. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra domenica e lunedì cielo nuvoloso in tutte le regioni. Nelle regioni settentrionali cadranno 
tra i 10 e i 20 cm di neve fresca, localmente sino a 40 cm. A sud della linea Rodano – Reno le nevicate 
saranno molto più deboli. I venti provenienti nord ovest saranno da moderati a forti e causeranno la 
formazione di nuovi accumuli di neve soffiata. A quota 2000 m le temperature scenderanno a meno 3 
gradi. Nelle regioni settentrionali il limite delle nevicate scenderà così a circa 1000 m di quota. 
Sul versante sudalpino e in Engadina il cielo tornerà rapidamente soleggiato. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 

Intera regione delle Alpi svizzere 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
A nord della linea Rodano - Reno e nel Prättigau, i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi carichi 
di neve ventata esposti da nord ovest a nord fino a sud ovest al di sopra del limite delle foreste. A sud 
della linea Rodano - Reno, gli accumuli di neve soffiata sono più piccoli e si trovano soprattutto sui 
pendii carichi di neve soffiata esposti da nord ovest a nord fino a sud al di sopra dei 2400 m circa. 
In tutte le regioni, sui pendii rivolti a sud si è formata sino ai 3000 m di quota una crosta che funge da 
superficie di slittamento per la neve soffiata. Sui pendii rivolti a nord si formeranno soprattutto in 
prossimità dei passi e delle creste accumuli instabili di neve soffiata che sui pendii molti ripidi 
dovrebbero possibilmente essere evitati. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Per martedì si prevede ancora tempo freddo ma asciutto e piuttosto soleggiato. Martedì sera la nuvolosità 
si intensificherà e la giornata di mercoledì sarà coperta in tutte le regioni con nevicate che raggiungeranno 
progressivamente le quote più basse. Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente con le precipitazioni. 

Informazioni supplementari: ‘Fax su richiesta’ (Fr. 1.49 /min)  Bollettino regionale (Fr. 1.49 /min)   Notifiche:  
0900 59 2020 Lista dei prodotti SLF 0900 59 20 31 Svizzera Centrale Tel. gratuito:  0800 800 187 
0900 59 2025 Cartina altezza neve (in caso di cambiamento) 0900 59 20 32 Vallese basso / VD Fax gratuito:  0800 800 188 
0900 59 2026 Cartina neve fresca (giornalmente) 0900 59 20 33 Alto Vallese  Internet: http://www.slf.ch 
  0900 59 20 34 Nord e Centro dei Grigioni Email: lwp@slf.ch 
Informazioni sulla meteo in 0900 59 20 35 Sud dei Grigioni WAP: wap.slf.ch 
collaborazione con MeteoSvizzera  0900 59 20 36 Oberland Bernese     Teletext: pagina 782 (TSI) 
  0900 59 20 37 Versante Nordalpino Orientale 


