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Al mattino condizioni per le escursioni di scialpinismo perlopiù favorevoli, nel pomeriggio pericolo di 
valanghe di neve bagnata 

Situazione generale 
Nelle regioni meridionali la notte tra martedì e mercoledì è stata in parte serena e caratterizzata dal consolidamento della 
superficie del manto nevoso. Sul versante nordalpino, nel nord dei Grigioni e in Bassa Engadina il cielo è stato in gran parte 
nuvoloso e solo al mattino si è rasserenato. Nel corso della giornata e fino al pomeriggio il tempo è stato in prevalenza 
soleggiato, con l'eccezione delle regioni orientali e della Bassa Engadina. Verso sera si è formata la nuvolosità a carattere 
cumuliforme. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate su valori intorno a più 1 grado nelle regioni 
occidentali, meno 1 grado in quelle orientali e più 4 gradi nelle regioni meridionali. In montagna i venti provenienti da svariate 
direzioni hanno soffiato deboli. 
A 2000 m di quota sono ancora depositate considerevoli quantità di neve. Nel Basso Vallese occidentale, sul versante 
nordalpino, nella regione del San Gottardo e nel Prättigau l'innevamento è compreso tra i 150 e 250 cm, nelle restanti regioni 
esso è compreso tra i 40 e i 150 cm di neve. In generale la quantità di neve tende a diminuire spostandosi da nord verso sud. 
Alle quote più elevate e in alta montagna la struttura del manto nevoso è piuttosto favorevole per le escursioni di scialpinismo. 
Nel corso della notte, alle quote medie ed elevate, si forma una crosta che si scioglie nel corso della giornata. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra mercoledì e giovedì ci sarà una nuvolosità parziale alle quote medie. A seconda delle regioni, questa farà 
parzialmente diminuire la formazione della crosta sulla superficie del manto nevoso. Al mattino di giovedì si avrà cielo in 
prevalenza sereno. Nel pomeriggio transitano addensamenti nuvolosi a carattere cumuliforme. Singoli lievi rovesci sono 
quindi possibili soprattutto nelle regioni orientali ed in quelle meridionali. I venti provenienti da ovest continuano a soffiare 
con intensità debole. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si attestano intorno a più 4 gradi nelle regioni 
occidentali ed in quelle meridionali, e intorno a più 2 gradi in quelle settentrionali ed orientali. A causa del forte irraggiamento 
e del riscaldamento, nel corso della giornata sono possibili colate di neve bagnata e, isolatamente, anche valanghe di neve 
bagnata. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Cresta settentrionale delle Alpi; Vallese; Urseren meridionale; Ticino settentrionale; Grigioni Engadina e valli meridionali dei 

Grigioni: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi sono localizzati soprattutto sui pendii ripidi esposti da nord ovest a nord fino a nord est al di sopra dei 
2500 m circa. Le valanghe di neve asciutta sono ancora possibili soprattutto sui pendii molto ripidi in presenza di forti 
sovraccarichi, come ad es. in caso di cadute o in presenza di più persone praticanti sport invernali senza il mantenimento 
della distanza di sicurezza. 

Regioni a nord della Cresta settentrionale delle Alpi; Ticino centrale; Engadina; valli meridionali dei Grigioni: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 

VALANGHE DI NEVE BAGNATA: In tutte le regioni, in seguito all'irraggiamento, il pericolo di colate di neve bagnata e 
quello di valanghe di neve bagnata aumenta nel corso della giornata fino a raggiungere il grado "moderato". Sono possibili 
isolate valanghe di fondo. 

Tendenza per venerdì e sabato 
In montagna permangono condizioni di cielo in prevalenza sereno con temperature più miti. Nel pomeriggio si formano 
addensamenti nuvolosi a carattere cumuliforme e pertanto non si escludono locali rovesci. Il pericolo di valanghe di neve 
asciutta è in progressiva lenta diminuzione. Il pericolo di valanghe di neve bagnata è notevolmente soggetto alle escursioni 
termiche nel corso della giornata. 
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