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Nelle regioni occidentali leggero aumento del pericolo di valanghe con neve fresca e pioggia 

Situazione generale 
Sabato il tempo sulle montagne della Svizzera è stato soleggiato e mite. A 2000 m di quota, le temperature sul 
mezzogiorno erano di zero gradi. I venti provenienti da sud ovest sono stati da deboli a moderati. 
Nelle regioni settentrionali, sui pendii rivolti a nord il manto nevoso è compatto al di sopra di una fascia compresa 
tra 1000 e 1400 m, sui pendii rivolti a sud al di sopra di una fascia compresa tra 1400 e 1800 m. Nelle regioni 
meridionali, la neve è presente sui pendii rivolti a nord sino al di sopra di una fascia compresa tra 1400 e 1800 m, 
su quelli rivolti a sud al di sopra di una fascia compresa tra 1800 e 2200 m. In generale, sia in alta montagna che 
alle quote più elevate delle regioni occidentali sono in parte ancora presenti accumuli di neve soffiata instabili. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra sabato e domenica sopraggiungeranno addensamenti nuvolosi a partire delle regioni occidentali e nel 
corso della giornata di domenica le precipitazioni si intensificheranno. Nella parte occidentale e nel nord del 
Vallese, come pure sulle Alpi Vodesi e Friburghesi, cadranno circa 30 cm di neve al di sopra dei 2200 m. Sul 
restante versante nordalpino occidentale, nel restante Vallese, nella parte nord orientale del Ticino, in Mesolcina, in 
Val Calanca e in Val Bregaglia cadranno dai 10 ai 20 cm di neve, altrimenti sino a 10 cm. Solo nel nord e centro 
dei Grigioni il tempo rimarrà asciutto sino a mezzogiorno. Il limite delle nevicate si collocherà a circa 1800 m. Sul 
mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 1 grado. I venti da sud ovest saranno da moderati 
a forti. 
Nelle regioni maggiormente interessate dalle precipitazioni, alle quote medie il manto nevoso si indebolirà a causa 
delle piogge. Alle quote più elevate e in alta montagna la neve fresca verrà trasportata dai venti. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Intera regione delle Alpi svizzere senza Sottoceneri: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul versante nordalpino occidentale e centrale, nel Vallese e nel nord del Ticino i punti pericolosi si trovano 
principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti da nord ovest a nord fino a sud est al di sopra dei 2200 
m circa, come pure nei punti in prossimità delle creste esposti in tutte le direzioni. Soprattutto in prossimità delle 
creste e dei passi, nei passaggi verso le aree molto ripide e nei canaloni e nelle conche carichi di neve ventata, 
eventuali valanghe possono generalmente distaccarsi in presenza di forti sovraccarichi. 
Sul versante nordalpino orientale, nei Grigioni e nel centro del Ticino i punti pericolosi si trovano soprattutto 
nelle zone in prossimità delle creste esposte da nord ovest a nord sino a sud est al di sopra dei 2600 m circa. 

Soprattutto nelle regioni occidentali caratterizzate da abbondanti precipitazioni, al di sotto dei 2000 m circa il 
pericolo di valanghe bagnate aumenterà nel pomeriggio con l'intensificarsi delle piogge. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Nella notte fra domenica e lunedì previste ulteriori precipitazioni. Martedì il tempo sarà parzialmente soleggiato. Le 
temperature diminuiranno e nel corso della giornata di lunedì i venti ruoteranno a nord ovest. Il pericolo di 
valanghe a lastroni di neve asciutta aumenta leggermente. Soprattutto nella notte fra domenica e lunedì, nelle 
regioni caratterizzate da abbondanti precipitazioni sono previste numerose valanghe di neve bagnata. 
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