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Moderato pericolo di valanghe, al di sotto dei 2200 m pericolo di valanghe di neve bagnata 

Situazione generale 
Dopo una notte serena sabato il cielo è stato prevalentemente coperto. Il sole è rimasto più a lungo nelle 
regioni orientali. Nel pomeriggio al di sotto dei 2400 m circa ha cominciato a piovere a partire da ovest, a 
quote superiori a nevicare. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota sono state fra più 4 e più 6 
gradi a nord, di più 2 gradi a sud. Nel corso della giornata hanno soffiato venti da deboli a moderati da 
sud ovest che si sono rafforzati in serata. 
Con il caldo la neve sta progressivamente assestandosi e consolidandosi. Al di sotto dei 2200 m circa il 
caldo e la pioggia indeboliscono la resistenza del manto nevoso. La neve si sta abbondantemente 
sciogliendo. Alle quote più elevate in alcuni punti gli strati superficiali di neve soffiata sono ancora 
instabili. Fratture nel manto di neve vecchia sono ancora possibili a livello molto isolato nelle regioni 
alpine interne. 

Evoluzione a corto termine 
Le precipitazioni iniziate sabato pomeriggio si estenderanno nella notte fra sabato e domenica di Pasqua 
alle intere Alpi svizzere. Il limite delle nevicate scenderà progressivamente dai 2400 m ai 1800 m. Al di 
sopra dei 2500 m circa cadranno da 10 a 20 cm di neve, nel Vallese e nei Grigioni quantità inferiori. Nel 
corso della giornata a nord il cielo sarà molto nuvoloso con leggere precipitazioni temporanee. A sud nel 
corso della giornata il cielo si farà progressivamente più soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno a 
2000 m di quota si attesteranno intorno a più 1 grado. I venti da ovest in montagna saranno forti. Insieme 
con la neve fresca si formeranno così nuovi accumuli di neve soffiata alle quote più elevate. 

Previsione del pericolo di valanghe per Ostersonntag 
Alpi svizzere: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a sud est al di 
sopra dei 2200 m circa. Valanghe sono possibili soprattutto in presenza di maggiori sovraccarichi su 
terreno molto ripido. 
Ad alta quota il pericolo salirà verso il grado marcato. Qui in prossimità delle creste esposte in tutte le 
direzioni sono da ritenere particolarmente critici i punti con neve soffiata fresca. 

Al di sotto dei 2200 m circa a causa della pioggia, delle temperature miti e del manto nevoso 
progressivamente più umido esiste il pericolo di colate e valanghe di neve bagnata. 

Tendenza per Ostermontag e martedì 
All'inizio della settimana tempo mite e parzialmente soleggiato con venti deboli da ovest. Nel pomeriggio 
le nubi cumuliformi aumenteranno e successivamente si verificheranno isolati rovesci. Il pericolo di 
valanghe di lastroni asciutti è in lenta diminuzione mentre quello di valanghe di neve bagnata è di nuovo 
in aumento. 
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