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Marcato pericolo di valanghe soprattutto alle quote più elevate 

Situazione generale 
Da martedì a mercoledì mattina sul versante nordalpino centrale ed orientale sono caduti circa 20 cm di neve. Nelle 
altre regioni ne sono cadute quantità decisamente inferiori e sul versante sudalpino è comparso temporaneamente il 
sole. Sul mezzogiorno, le temperature erano comprese tra meno 7 gradi nelle regioni settentrionali e meno 1 grado 
in quelle meridionali. Il vento prima d'intensità da moderata a forte poi da debole a moderata ha spirato da ovest e 
da nord. 
Nel manto nevoso sono presenti zone instabili, soprattutto negli strati di neve superficiali fra strati di neve soffiata 
o nei punti di passaggio al manto di neve vecchia. Possono staccarsi facilmente soprattutto i nuovi accumuli di neve 
soffiata. Fratture del manto di neve vecchia sono al momento possibili nelle regioni alpine interne solo a livello 
molto isolato. 

Evoluzione a corto termine 
Giovedì sul versante nordalpino cadranno di nuovo fra 5 e 15 cm di neve. Più a sud il tempo sarà prevalentemente 
asciutto con parziali schiarite. Sul versante sudalpino e in Engadina sarà prevalentemente soleggiato. Le 
temperature sul mezzogiorno saliranno a circa meno 4 gradi a nord e a meno 1 grado a sud. I venti soffieranno da 
nord ovest con forte intensità soprattutto in quota. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Versante nordalpino; Basso Vallese; Lötschental e regione dell'Aletsch; Ticino settentrionale; Grigioni 

esclusa Mesolcina, Val Calanca e Bassa Engadina settentrionale: 
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 
si trovano al di sopra dei 2200 m circa, altrimenti al di sopra dei 2500 m circa. A quote inferiori si prevede un 
moderato pericolo di valanghe (grado 2). 
Singole persone possono provocare il distacco di valanghe di piccole e medie dimensioni. Valanghe spontanee 
sono previste solo in punti isolati e soprattutto in caso di irraggiamento solare. Per attività fuori pista occorre 
esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe. 

Alto Vallese meridionale inclusa Valle di Goms; Mesolcina e Val Calanca; Ticino centrale; Sottoceneri; 
Bassa Engadina settentrionale: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. La 
diffusione dei punti pericolosi e le dimensioni delle valanghe aumentano con l'altitudine. Nelle regioni alpine di 
alta quota il pericolo di valanghe è marcato (grado 3). 

Soprattutto nelle regioni meridionali, con l'irraggiamento sono possibili colate di neve bagnata dai pendii molto 
ripidi al di sotto dei 2000 m circa. 

Tendenza per venerdi danto e sabato 
Venerdì Santo il tempo sarà prevalentemente soleggiato e più mite a ovest e a sud, sul versante nordalpino orientale 
sarà di nuovo possibile qualche nevicata. Sabato il tempo sarà inizialmente piuttosto soleggiato. Nel pomeriggio 
arriveranno nubi da ovest, seguite da precipitazioni. Il pericolo di valanghe di neve asciutta diminuirà lentamente. Il 
pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà leggermente nel corso della giornata. 
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