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A ovest ancora marcato pericolo di valanghe in alcune regioni 

Situazione generale 
Giovedì le precipitazione si sono attenuate. A sud e in alta montagna c'era già il sole. Da martedì sera sul versante 
nordalpino occidentale, nel nord e nella parte più occidentale del Vallese sono caduti da 30 a 60 cm di neve. Nel 
restante Vallese e nella regione del San Gottardo sono caduti da 20 a 30 cm di neve, altrimenti fino a 20 cm. La 
quantità di neve fresca aumenta notevolmente con l'altitudine. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si 
sono attestate intorno a meno 8 gradi nord e a meno 4 gradi a sud. I venti da nord est sono stati da deboli a 
moderati. 
Soprattutto in prossimità delle creste e in alta montagna sono presenti nuovi accumuli di neve soffiata che 
attualmente rappresentano la fonte principale di pericolo. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra giovedì e venerdì si verificheranno delle schiarite e venerdì comparirà il sole. Le temperature sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota saranno comprese tra meno 2 gradi a ovest e a sud e meno 4 gradi a est. Venti da 
deboli a moderati provenienti da ovest. 
Al di sopra dei 2500 m circa la neve è polverosa, al di sotto di questa quota sui pendii rivolti a sud si forma in parte 
una crosta sottile. Con l'irraggiamento solare la probabilità di distacchi di valanghe aumenta leggermente. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Parte settentrionale della Cresta delle Alpi dal Chablais sino alla valle dell'Hasli; Goms; centro del 

Vallese; Champex; Gran San Bernardo:: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da nord ovest a 
nord fino a est al di sopra dei 2400 m circa e in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. La 
neve soffiata degli ultimi giorni potrà essere staccata da singole persone 

Restante versante nordalpino; Cresta Principale delle Alpi dal Grand Combin alla zona del Sempione; 
Ticino settentrionale; nord e centro dei Grigioni senza Avers; Engadina e Val Monastero: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a est, 
come pure in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Sul restante versante nordalpino si trovano al di 
sopra dei 2000 m circa, altrimenti al di sopra dei 2400 m. Nuovi accumuli di neve soffiata sono presenti 
soprattutto in prossimità delle creste e dei passi e sono instabili ma piuttosto piccoli. 

Ticino centrale, sud della Mesolcina e della Val Calanca, Avers, Val Bregaglia e Poschiavo: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 

In tutte le regioni nel corso della giornata si prevedono colate di neve umida e bagnata al di sotto dei 2000 m circa. 

Tendenza per sabato e domenica 
Sabato il tempo sarà soleggiato e mite. Domenica ancora sole, solo nel Vallese e nei Grigioni il tempo rimarrà 
prevalentemente asciutto. Il pericolo di valanghe di lastroni asciutti è in diminuzione. Il pericolo di valanghe di 
neve bagnata aumenta nel corso della giornata. 
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