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Forte riscaldamento - marcato pericolo di valanghe in alcune regioni 

Situazione generale 
Giovedì il tempo sul versante sudalpino e in Engadina è stato piuttosto soleggiato. Nelle regioni settentrionali ha ancora 
nevicato parzialmente. Sul versante nordalpino orientale sono caduti dai 10 ai 20 cm di neve, altrimenti meno. Sul 
mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 5 gradi nelle regioni settentrionali e zero gradi in 
quelle meridionali. I venti provenienti da ovest e da nord sono stati da deboli a moderati. 
Nel corso degli ultimi tre giorni sono caduti alle quote più elevate del versante nordalpino dai 50 agli 80 cm di neve fresca in 
molti punti. Nelle restanti regioni ne sono caduti generalmente dai 20 ai 50 cm. Soprattutto al di sotto dei 2200 m circa, questa 
neve si è ben assestata e legata con la neve vecchia. All'interno del manto nevoso, i punti insidiosi sono localizzati soprattutto 
nella nuova neve ventata. Fratture del manto di neve vecchia sono al momento possibili nelle regioni alpine interne solo a 
livello molto isolato. 

Evoluzione a corto termine 
Sul versante sudalpino e in Engadina il cielo sarà prevalentemente soleggiato già in mattinata. Nelle restanti regioni, il cielo si 
schiarirà nel corso della giornata da ovest verso est. I venti provenienti dal quadrante occidentale saranno moderati e 
tenderanno ad attenuarsi. Le temperature aumenteranno notevolmente e quelle sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di 
più 1 grado. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdi santo 
Cresta settentrionale delle Alpi; parte occidentale del basso Vallese; regione del Gottardo; alta Engadina; parte meridionale 

della bassa Engadina; valle Bregaglia; valle Poschiavo e Val Monasterolo: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii carichi di neve soffiata esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2200 m circa. Al di 
sotto di questa quota si può presupporre un pericolo di valanghe "moderato" (grado 2). 
Una singola persona può provocare il distacco di valanghe di piccole e medie dimensioni. Con l'irraggiamento solare e il 
riscaldamento aumenta la probabilità del distacco di valanghe di neve a lastroni e a livello locale non sono escluse 
valanghe spontanee. Per le attività fuori pista occorre una certa esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe. 

Restanti zone del versante nordalpino, del Vallese, del Ticino e dei Grigioni: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti. Sul versante nordalpino essi si trovano al di sopra 
dei 1800 m circa, altrimenti al di sopra dei 2000 m circa. La diffusione dei punti pericolosi e le dimensioni delle valanghe 
aumentano con l'altitudine. In alta montagna il pericolo di valanghe è marcato (grado 3). 

Con il riscaldamento e l'irraggiamento solare, nel corso della giornata aumenterà anche il pericolo di valanghe di neve bagnata. 
Al di sotto dei 2400 m circa sono previste colate e valanghe di neve bagnata. Al di sotto dei 2000 m, un'eventuale frattura può 
causare anche il distacco del manto di neve vecchia umido. 

Tendenza per sabato e domenica di Pasqua 
Dopo una notte perlopiù serena, sabato il tempo sarà inizialmente ancora piuttosto soleggiato e mite. Nel pomeriggio la 
nuvolosità si intensificherà a partire da sud ovest. La domenica di Pasqua sarà caratterizzata da tempo variabile con 
precipitazioni occasionali e nuova diminuzione delle temperature. Il pericolo di valanghe è in lenta diminuzione, ma sabato 
rimane soggetto alle variazioni nel corso della giornata. 
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