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Marcato pericolo di valanghe in alcune regioni 

Situazione generale 
Lunedì si è avuto cielo in gran parte molto nuvoloso con nevicate persistenti al di sopra dei 1800 m circa nelle regioni 
meridionali ed in quelle occidentali. Da domenica sera nel Basso Vallese occidentale, nel Chablais, nelle Alpi Vodesi, Ticino, 
Mesolcina e Val Calanca sono caduti dai 20 ai 40 cm di neve. Sulle Prealpi, nel restante versante nordalpino occidentale, nel 
restante Vallese nonché in Alta Engadina, Val Bregaglia e Poschiavo sono caduti dai 10 ai 20 cm di neve. Nelle regioni 
estreme orientali ci sono state temporanee schiarite. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono attestate su 
valori compresi tra meno 2 gradi e lo zero termico. I venti hanno soffiato da moderati a forti provenienti da sud, fino a sud 
ovest. 

Evoluzione a corto termine 
Nella seconda metà della notte volge al termine l'influsso del sistema presente a sud ovest e compare un fronte occluso a nord. 
Entro martedì sera il limite delle nevicate scende a 800 m con punte inferiori fino a 500 m. Sul versante nordalpino centrale ed 
orientale e nella regione del San Gottardo cadono dai 40 ai 60 cm di neve. Sul versante nordalpino occidentale e nei Grigioni 
cadono dai 20 ai 40 cm di neve, altrove fino a 20 cm. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno intorno a 
meno 7 gradi. I venti provenienti da nord soffiano con intensità da moderata a forte, con punte tempestose nelle regioni 
meridionali. 
Alle quote più elevate si formano altri accumuli di neve soffiata dalla stabilità precaria. Nelle aree situate al di sotto dei 2000 
m circa il manto nevoso risulta fradicio e raffredda solo lentamente. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Chablais; Alpi Vodesi; Trient; Champex; Gran San Bernardo; regione del Grimsel e del Susten; versante 

nordalpino centrale ed orientale; Cresta Principale delle Alpi dal Passo della Novena fino al Passo 
Bernina e le regioni a sud di essi.: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2400 m 
circa. Le singole persone possono provocare distacchi di valanghe. 

Restante regione delle Alpi svizzere: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Sul restante versante nordalpino occidentale e nel Vallese a nord del Rodano i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi 
esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. 
Nel restante Vallese a sud del Rodano, nel nord dei Grigioni, nel restante centro dei Grigioni, nelle restanti zone 
dell'Engadina e in Val Monastero i punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni 
al di sopra dei 2200 m circa. 
In tutte le regioni interessate da questo grado di pericolo la diffusione dei punti pericolosi aumenta in forma direttamente 
proporzionale all'altitudine. Nelle regioni alpine di alta quota il pericolo di valanghe è marcato (grado 3). 

Soprattutto nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali caratterizzate da abbondanti precipitazioni permane ancora 
elevato il PERICOLO DI VALANGHE DI NEVE BAGNATA al di sotto dei 1800 m circa. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì ci saranno lievi nevicate nelle regioni settentrionali con forti venti da nord ovest. Giovedì tempo variabile con 
temperature leggermente più miti. Nelle regioni meridionali cielo in prevalenza sereno. Il pericolo di valanghe è in lenta 
diminuzione. 
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