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Moderato pericolo di valanghe di neve asciutta e di neve bagnata 

Situazione generale 
La notte fra domenica e lunedì di Pasqua è stata in parte serena con un buon raffreddamento e consolidamento della 
superficie del manto nevoso. Solo lungo le Prealpi e nell'Alpstein il cielo è stato coperto e si sono verificate 
precipitazioni, fino a 2000 m circa sotto forma di pioggia. Nel corso della giornata, fatta eccezione per nubi 
cumuliformi piuttosto grandi che si formate nel pomeriggio, il tempo è stato ovunque abbastanza soleggiato. Le 
temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate su valori compresi tra zero gradi a nord e più 3 
gradi a sud. In montagna i venti provenienti dal quadrante sud occidentale sono stati deboli. 
Alle quote più alte il manto nevoso continua ad assestarsi e consolidarsi. A livello isolato sono ancora presenti 
instabili accumuli di neve soffiata meno recenti. Fratture nel manto di neve vecchia sono ancora possibili a livello 
molto isolato nelle regioni alpine interne. 
Alle quote medie e basse il manto nevoso isotermico e umidificato si sta abbondantemente sciogliendo. Con 
l'indebolimento del manto nevoso a causa del forte irraggiamento o della pioggia a livello locale si verificano colate 
e valanghe di neve bagnata. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra lunedì e martedì sul versante nordalpino transiterà una debole perturbazione con precipitazioni fra 5 
e 10 mm sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni. Il limite delle nevicate sarà a 1800 m circa. Nel corso 
della giornata a nord la nuvolosità sarà variabile con rovesci isolati. Dopo una notte in gran parte serena nel corso 
della giornata a sud il tempo sarà piuttosto soleggiato. A mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota saranno 
comprese fra zero gradi a nord e più 2 gradi a sud. I venti ruoteranno a nord e rimarranno deboli. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Alpi svizzere: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est al di sopra dei 
2400 m circa. Valanghe saranno ancora possibili soprattutto su terreno molto ripido in presenza di maggiori 
sovraccarichi. Particolarmente instabili risultano gli accumuli di neve soffiata meno recenti. 

Al di sotto dei 2400 m circa sussiste in tutte le esposizioni un elevato pericolo di VALANGHE DI NEVE 
BAGNATA. Sui pendii sud si staccheranno colate di neve umida anche alle quote più elevate. Nelle regioni 
meridionali dove la notte sarà serena e la giornata soleggiata, il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà 
leggermente nel corso della giornata. A nord con cielo coperto e precipitazioni il pericolo di valanghe bagnata 
resterà invariato per tutto il tempo e si attesterà sul grado "moderato". 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
In montagna il tempo sarà per lo più abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio si formeranno nubi cumuliformi e non 
si escludono singoli locali rovesci. Il pericolo di valanghe di lastroni asciutti continua a diminuire lentamente. Il 
pericolo di valanghe di neve bagnata sarà sempre più subordinato all'andamento delle condizioni nel corso della 
giornata. 
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