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Condizioni in prevalenza favorevoli 

Situazione generale 
Venerdì sulle montagne della Svizzera il tempo è stato soleggiato con temperature miti. Le temperature sul mezzogiorno a 
2000 m di quota sono aumentate su valori compresi tra meno 1 grado nelle regioni occidentali e meno 3 gradi in quelle 
orientali e meridionali. I venti hanno soffiato da deboli a moderati provenienti dal quadrante occidentale. 
La neve fresca caduta questa settimana si è in gran parte legata bene con il manto di neve vecchia. In generale, in alta 
montagna e alle quote più elevate delle regioni occidentali, sono presenti accumuli di neve soffiata parzialmente ancora 
instabili. 

Evoluzione a corto termine 
La notte tra venerdì e sabato è serena e la giornata di sabato nuovamente soleggiata. Nel pomeriggio transitano addensamenti 
nuvolosi provenienti da Ovest. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano tra lo zero termico nelle regioni 
settentrionali e meno 2 gradi in quelle meridionali. I venti soffiano moderati provenienti da sud ovest, nel pomeriggio con 
intensità forte in quota. 
Al di sopra dei 2500 m circa la neve, soprattutto nelle esposizioni a nord, è polverosa, al di sotto di questa quota si forma una 
crosta portante sui pendii esposti a sud. Sui pendii esposti ad est e ad ovest si forma in parte una crosta non portante. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino, ad esclusione delle Prealpi centrali ed orientali; Vallese; Ticino settentrionale; 

Grigioni ad esclusione delle regioni Mesolcina, Val Calanca, Avers, Val Bregaglia e Poschiavo: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul versante nordalpino occidentale, sul versante nordalpino centrale ad esclusione delle Prealpi, nel Vallese, nella regione 
del San Gottardo e in Alta Engadina i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da 
nord ovest a nord fino ad est. Nel Vallese meridionale ad esclusione della regione del San Gottardo e in Alta Engadina i 
punti pericolosi si trovano al di sopra dei 2400 m circa, altrove al di sopra dei 2200 m circa. Soprattutto in prossimità delle 
creste, nei passaggi che conducono alle aree molto ripide, nonché nei canaloni e nelle conche ove è presente la neve 
ventata sussiste la possibilità di distacchi di valanghe, dovuta perlopiù a forti sovraccarichi. 
Sul versante nordalpino orientale ad esclusione delle Prealpi, nel restante Ticino settentrionale, nel nord e centro dei 
Grigioni ad esclusione della regione del San Gottardo, in Bassa Engadina e in Val Monastero i punti pericolosi si trovano 
soprattutto ancora nelle zone situate in prossimità delle creste esposte da nord ovest a nord fino a nord est al di sopra dei 
2600 m circa. 
Nelle zone di alta montagna il pericolo di valanghe va considerato di grado leggermente superiore. 

Prealpi centrali e settentrionali; Ticino centrale; Mesolcina e Val Calanca; Avers; Val Bregaglia; 
Poschiavo: 

debole pericolo di valanghe (grado 1) 
In tutte le regioni il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenta leggermente nel corso della giornata sui pendii molto ripidi 
esposti a sud, situati al di sotto dei 2500 m circa. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Domenica e lunedì cielo in gran parte molto nuvoloso con piogge che inizialmente raggiungeranno le zone situate fin verso i 
2000 m. Per la giornata di domenica si prevede cielo ancora sereno solo nelle regioni meridionali ed in quelle orientali. Lunedì 
il limite delle nevicate scende fino a bassa quota. Il pericolo di valanghe è di nuovo in aumento. Soprattutto domenica si 
prevede un'elevata attività valanghiva con colate di neve bagnata al di sotto dei 2000 m. 
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