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Condizioni prevalentemente favorevoli 

Situazione generale 
Da domenica a lunedì a mezzogiorno in molte zone delle regioni occidentali e settentrionali sono caduti 
da 5 a 15 cm di neve, nel Basso Vallese occidentale fino a 25 cm al di sopra dei 1600 m circa. Le quantità 
di neve fresca diminuiscono notevolmente con l'altitudine. Nel Ticino e in Engadina il tempo è rimasto 
asciutto. Lunedì si sono registrate progressive schiarite a partire da ovest. Sul mezzogiorno le temperature 
a 2000 m di quota erano comprese tra meno 4 gradi a nord e più 2 gradi a sud. I venti hanno soffiato da 
nord ovest con intensità moderata. 
Neve polverosa è ancora presente sui pendii rivolti a nord al di sopra dei 2200 m circa. Nelle altre 
esposizioni la neve è per lo più debole e dopo notti serene risulta resistente al di sopra dei 1800 m circa. Il 
limite delle nevicate sui pendii rivolti a nord è compreso fra 1000 e 1500 m, su quelli rivolti a sud fra 
1200 e 1800 m. 

Evoluzione a corto termine 
Ad eccezione di alcune nubi a est, la notte fra lunedì e martedì sarà serena e consentirà un buon 
irraggiamento. Martedì mattina le condizioni per le escursioni saranno generalmente buone. Nel corso 
della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato con temperature sul mezzogiorno di meno 3 gradi circa 
a 2000 m. I venti saranno moderati, in alta montagna anche forti da ovest. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 

Intero territorio delle Alpi svizzere senza Sottoceneri 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi carichi di neve soffiata esposti da nord 
ovest a nord fino a est, sul versante nordalpino al di sopra dei 2200 m circa, altrimenti al di sopra dei 
2400 m circa. Soprattutto in prossimità delle creste e dei passi sono presenti instabili accumuli di neve 
soffiata che su terreno molto ripido dovrebbero possibilmente essere evitati. Nel Basso Vallese 
occidentale come pure nelle zone di alta montagna generalmente ghiacciate il pericolo è da ritenere 
leggermente superiore. 

Con l'irraggiamento nel corso della giornata si staccheranno numerose colate di neve fresca dalle zone 
rocciose e dai pendii ripidi esposti al sole. Tuttavia non sono pressoché più previste valanghe di neve 
bagnata di grosse dimensioni. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì e giovedì il cielo sarà prevalentemente molto nuvoloso con temperature basse. Mercoledì 
cadranno da 10 a 20 cm di neve in molte zone, a ovest fino a 30 cm. Le zone verso il centro dei Grigioni e 
l'Engadina saranno quelle in cui cadrà meno neve. Giovedì le nevicate cesseranno. Con la neve fresca il 
pericolo di valanghe aumenterà. 
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