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Ancora localmente marcato pericolo di valanghe sul versante nordalpino 

Situazione generale 
Nella notte tra giovedì e Venerdì Santo sul versante nordalpino orientale e nel nord dei Grigioni sono caduti ancora 
tra i 10 e i 20 cm di neve. Tutta la giornata di Venerdì Santo sulle Alpi svizzere è stata soleggiata. La nuvolosità di 
alta quota si è dissolta nel corso del pomeriggio. I venti hanno soffiato con intensità da moderata a forte provenienti 
dal quadrante occidentale e hanno provocato ulteriori trasporti di neve, soprattutto in prossimità delle creste e dei 
passi. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono attestate su valori compresi tra i più 5 gradi nelle 
regioni occidentali e meridionali e lo zero termico nelle regioni orientali. 
Nelle regioni settentrionali, a 2000 m di quota, l'innevamento presente è compreso tra i 120 e i 200 cm di neve, 
nelle regioni meridionali perlopiù tra gli 80 e i 120 cm, con tendenza a diminuire spostandosi verso sud. Con il sole 
ed il calore la neve mostra una tendenza all'assestamento e al consolidamento. I settori instabili all'interno del 
manto nevoso si trovano soprattutto nella nuova neve ventata. Le fenditure nel manto di neve vecchia sono 
momentaneamente assai rare o possibili nelle regioni alpine interne. 

Evoluzione a corto termine 
La notte tra venerdì e sabato sarà serena. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità a partire da ovest. 
Verso sera si prevedono deboli precipitazioni nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali. I venti ruotano a 
sud ovest con tendenza al rinforzo. Ad alta quota i venti soffiano da forti a tempestosi, alle quote medie da moderati 
a forti. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si attestano intorno ai più 5 gradi nelle regioni 
settentrionali e più 2 gradi in quelle meridionali. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino, ad est del Reuss, Prealpi escluse: 

marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da nord ovest a nord fino a sud 
est al di sopra dei 2400 m circa. Le singole persone possono provocare il distacco di valanghe di piccole e medie 
dimensioni. Per le attività fuori pista è necessario possedere molta esperienza nella valutazione del pericolo di 
valanghe. 

Restanti Alpi svizzere: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a sud est al di sopra dei 
2000 m circa. La diffusione dei punti pericolosi e la dimensione delle valanghe aumenta in forma direttamente 
proporzionale alla quota. Nelle zone di alta montagna il pericolo va pertanto considerato di grado leggermente 
superiore. In queste aree, in prossimità delle creste e dei passi a tutte le esposizioni, sono presenti numerosi 
punti pericolosi. 

Nel corso della giornata aumenta il pericolo di valanghe di neve bagnata dovuto all'irraggiamento solare. Al di 
sotto dei 2200 m, come pure nelle aree rocciose ripide, si prevedono colate di neve bagnata. 

Tendenza per domenica di pasqua e lunedi 
Nelle regioni settentrionali si avranno condizioni di variabilità con precipitazioni. Nelle regioni meridionali, dopo 
una notte di precipitazioni tra sabato e domenica, ci sarà cielo in prevalenza sereno. Le temperature permangono 
miti. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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