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Pericolo per lo più moderato di valanghe di neve asciutta e nel pomeriggio di neve bagnata 

Situazione generale 
Nelle regioni meridionali la notte fra lunedì e martedì è stata in parte serena con un buon raffreddamento e 
consolidamento della superficie del manto nevoso. Sul versante nordalpino il cielo è stato prevalentemente 
nuvoloso e nelle regioni centrali e orientali sono caduti da 5 a 10 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa. Nel corso 
della giornata, ad eccezione che a sud, il cielo è rimasto per lo più nuvoloso fino a mezzogiorno. Nel pomeriggio, 
fatta eccezione per nubi cumuliformi piuttosto grandi, il tempo è stato ovunque abbastanza soleggiato. Sul 
mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota erano comprese tra meno 1 grado a nord e più 4 gradi a sud. In 
montagna i venti provenienti dal quadrante settentrionale sono stati deboli. 
Sui pendii rivolti a nord il limite delle nevicate è situato prevalentemente fra 1000 e 1400 m, nell'Alto Vallese 
meridionale fra 1600 e 1800 m. Sui pendii esposti a sud il limite delle nevicate a nord della linea Rodano-Reno è 
fra 1400 e 1600 m, a sud sale fino a 2000 m. Alle quote più alte il manto nevoso continua ad assestarsi e a 
consolidarsi. A livello isolato sono ancora presenti instabili accumuli di neve soffiata meno recenti. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra martedì e mercoledì sarà prevalentemente serena ed è possibile prevedere un buon irraggiamento e la 
formazione di uno strato crostoso sulla superficie del manto nevoso. Nel corso della giornata il tempo sarà 
prevalentemente soleggiato. I venti provenienti da ovest saranno deboli. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m 
di quota saranno comprese fra zero e più 2 gradi. Con l'indebolimento del manto nevoso a causa del forte 
irraggiamento sono possibili colate di neve bagnata e anche isolate valanghe di neve bagnata. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Cresta settentrionale delle Alpi; Vallese; Urseren meridionale; Ticino settentrionale; Grigioni senza 

Mesolcina e Calanca meridionale: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da nord ovest a nord fino a est al di sopra 
dei 2500 m circa. Sono ancora possibili valanghe soprattutto in presenza di un maggiore sovraccarico dovuto ad 
es. a cadute o a più persone che praticano sport sulla neve, su terreno molto ripido. Occorre ancora prestare 
particolare attenzione e valutare con prudenza gli accumuli di neve soffiata meno recenti in alta montagna. 

Regioni a nord della Cresta settentrionale delle Alpi; Ticino centrale; Mesolcina e Calanca meridionale: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 

VALANGHE DI NEVE BAGNATA: il pericolo di colate e valanghe di neve bagnata salirà in seguito 
all'irraggiamento nel corso della giornata. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
In montagna il tempo sarà per lo più abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio si formeranno nubi cumuliformi e non 
si escludono singoli locali rovesci. Le temperature aumenteranno soltanto in misura irrilevante. 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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