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Marcato pericolo di valanghe in alcune regioni 

Situazione generale 
Da martedì sera a mercoledì pomeriggio sono cadute le seguenti quantità di neve fresca: nord del Vallese 
e Oberland Bernese: dai 30 ai 50 cm; restanti regioni a ovest del Reuss, sud del Vallese e parte 
occidentale del Ticino: dai 15 ai 30 cm; più a est tra dai 10 ai 20 cm. Le temperature sul mezzogiorno a 
2000 m di quota erano di meno 3 gradi. Le nevicate sono state accompagnate da forti venti da sud ovest. 
Soprattutto in prossimità delle creste e in alta montagna si sono formati nuovi ed abbondanti accumuli 
freschi di neve soffiata, che attualmente rappresentano la fonte principale di pericolo. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra mercoledì e giovedì le precipitazioni si attenueranno ulteriormente. Sino a giovedì mattina, 
nel Vallese e nelle regioni settentrionali sono previsti ancora dai 5 ai 15 cm di neve fresca. Giovedì il 
cielo diventerà progressivamente più soleggiato a partire dalle regioni occidentali. Sul mezzogiorno, le 
temperature a 2000 m di quota scenderanno a meno 7 gradi. I venti si attenueranno e sul mezzogiorno 
saranno da deboli a moderati da nord est. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 

Cresta settentrionale delle Alpi dal Chablais sino alla Alpi Glaronesi; Alpi Bernesi orientali; Vallese 
senza la cresta principale delle Alpi dal Grande Combin sino al passo del Sempione; regione del Gottardo 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord sino a 
sud est al di sopra dei 2200 m circa. I nuovi accumuli di neve soffiata sono instabili e possono 
distaccarsi già in seguito al passaggio di una singola persona. Gli accumuli di neve soffiata si trovano 
soprattutto in prossimità delle creste e dei passi, in parte però anche nei canaloni e nelle conche. Con 
l'irraggiamento solare aumenta la probabilità di distacco di valanghe. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere senza Sottoceneri: 
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 est, sul restante versante nordalpino al di sopra dei 2000 m circa, altrimenti al di sopra dei 2400 m 
circa. I nuovi accumuli di neve soffiata, instabili ma piuttosto piccoli, si trovano soprattutto in 
prossimità delle creste e dei passi. Con l'irraggiamento solare aumenta la probabilità di distacco di 
valanghe. 

Al di sotto dei 2000 m, a causa dell'irraggiamento solare si prevedono colate umide o bagnate. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Venerdì e sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Le temperature aumenteranno notevolmente 
causando numerose valanghe di neve bagnata. Il pericolo di valanghe asciutte è di nuovo in diminuzione. 
In mattinata le condizioni per le escursioni di scialpinismo saranno piuttosto favorevoli. 
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