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Marcato pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Da lunedì sera a martedì mattina sono caduti in molte regioni delle Alpi svizzere dai 20 ai 40 cm di neve. Nel corso della 
giornata le nevicate si sono nettamente attenuate e nelle regioni meridionali il cielo si è parzialmente schiarito. 
Dall'abbassamento delle temperature di domenica sono caduti sul versante nordalpino, nel Basso Vallese, nella regione del 
Gottardo, in Ticino, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni dai 40 ai 70 cm di neve. Nelle restanti regioni sono 
caduti dai 20 ai 40 cm di neve. Martedì, le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano comprese tra meno 8 gradi 
nelle regioni settentrionali e meno 5 gradi in quelle meridionali. I venti provenienti dal quadrante settentrionale sono stati da 
moderati a forti. Sulla parte centrale della cresta principale delle Alpi e nelle regioni meridionali i venti di Favonio provenienti 
da nord sono stati in parte tempestosi. 
In molti punti si sono formati estesi e compatti accumuli di neve soffiata. Eventuali valanghe possono generalmente distaccarsi 
nella neve ventata o nei punti di passaggio verso la superficie di neve vecchia. 

Evoluzione a corto termine 
Nel corso della giornata di mercoledì, una debole perturbazione raggiungerà il versante nordalpino. Entro sera si prevedono 
nelle regioni settentrionali sino a 10 cm di neve fresca. Nelle regioni meridionali il tempo sarà temporaneamente soleggiato. 
Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 6 gradi. I venti provenienti da nord ovest saranno da 
moderati a forti. 
In molti punti gli accumuli di neve soffiata sono fragili e instabili. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Versante nordalpino; Vallese senza vallate di Visp e senza zona settentrionale del Sempione e valle di 

Goms; nord del Ticino e Ticino centrale; centro dei Grigioni; alta Engadina; bassa Engadina a sud 
dell'Inn; valli meridionali dei Grigioni: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti. Sul versante nordalpino essi si 
trovano al di sopra dei 2000 m circa, altrimenti al di sopra dei 2200 m circa. Una singola persona può già provocare il 
distacco o il distacco a distanza di valanghe, che possono assumere dimensioni medie. Con l'irraggiamento solare aumenta 
la probabilità del distacco di valanghe. Sono possibili isolate valanghe spontanee. È indispensabile una certa esperienza 
nella valutazione del pericolo di valanghe. 

Vallate di Visp; zona settentrionale del Sempione; valle di Goms; nord dei Grigioni; parte settentrionale 
della bassa Engadina: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 1800 m circa. Eventuali valanghe 
sono facilmente distaccabili, ma dovrebbero generalmente essere di piccole dimensioni. La diffusione dei punti pericolosi e 
le dimensioni delle valanghe aumentano con l'altitudine. Nelle regioni alpine d'alta quota il pericolo di valanghe è 
"marcato" (grado 3). 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Nelle regioni settentrionali, per giovedì si prevede ancora tempo freddo con deboli nevicate e per venerdì un netto aumento 
delle temperature con tempo perlopiù soleggiato. Nelle regioni meridionali il tempo sarà invece generalmente soleggiato. Il 
pericolo di valanghe a lastroni di neve asciutta sta lentamente diminuendo. A partire da venerdì, nel corso della giornata 
aumenterà il pericolo di valanghe di neve bagnata. 
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