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Aumento del pericolo di valanghe in presenza di neve fresca e venti tempestosi provenienti da ovest 

Situazione generale 
Nella giornata di martedì il tempo in tutta la Svizzera è stato assai soleggiato con ottime condizioni 
escursionistiche. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono attestate intorno a meno 3 gradi nelle 
regioni settentrionali e più 1 grado nelle regioni meridionali. In quota hanno soffiato venti moderati dal quadrante 
occidentale. 
Ad eccezione delle regioni meridionali, negli ultimi tre giorni sono caduti in molte zone dai 5 ai 20 cm di neve al di 
sopra dei 1800 m circa. In alta montagna, negli ultimi tre giorni, sono stati rilevati fino a 40 cm di neve fresca. In 
presenza di venti persistenti dal quadrante occidentale si sono formati, soprattutto in prossimità delle creste e dei 
passi, accumuli di neve soffiata che si sono legati in gran parte piuttosto bene con il manto di neve vecchia. Questi 
strati di neve ventata rappresentano tuttavia una base piuttosto debole per le nevicate previste. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra martedì e mercoledì, a partire da ovest, sopraggiungono le precipitazioni che durano per tutta la 
giornata. La maggiore quantità di neve fresca prevista entro mercoledì sera sarà compresa tra 20 e 40 cm e sarà 
registrata nel Basso Vallese occidentale. Nel Vallese, sul versante nordalpino, nella regione del San Gottardo e nel 
Ticino centrale si prevedono dai 10 ai 30 cm di neve fresca. Nei Grigioni cadono tra 5 e 15 cm di neve. Le nevicate 
sono accompagnate da venti in quota di intensità forte e provenienti da ovest. Pertanto si formano accumuli di neve 
soffiata di grosse dimensioni. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno si attestano intorno a meno 3 
gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 

Vallese, ad esclusione delle valli meridionali del Visp, nonché senza regione meridionale del Sempione; inoltre 
Cresta settentrionale delle Alpi; regione del San Gottardo; Ticino settentrionale: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
Dal Chablais passando per la regione di Trient fino al Gran San Bernardo i punti pericolosi si trovano sui pendii 
ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2200 m circa. In queste regioni sono possibili valanghe 
spontanee. Nelle restanti regioni interessate da questo grado di pericolo i punti pericolosi si trovano soprattutto 
sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra dei 2400 m circa. Gli accumuli 
freschi di neve soffiata sono instabili e possono subire distacco ad opera delle singole persone. 

Regioni a nord della Cresta settentrionale delle Alpi; Ticino centrale; restanti Grigioni: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud, 
nelle regioni settentrionali al di sopra dei 2000 m circa, altrove al di sopra dei 2400 m circa. Gli accumuli 
freschi di neve soffiata sono presenti in prevalenza nelle aree prossime alle creste e ai passi e sono instabili, ma 
sono di dimensioni piuttosto piccole. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì le precipitazioni volgono verso il termine e sono previste schiarite a partire da ovest. Venerdì cielo 
piuttosto sereno con temperature nuovamente miti. Il pericolo di valanghe è di nuovo in diminuzione. 
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